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SERENISSIMA 

altezza, 

TROPPO irritarci 
quella piatta teg- 
ge di Licurgo , la 
qual neflim delitto 

più feueramente puniua, 
che il reato dell’lngratitu- 
dine;fe dopo efler flato fol* 
leuato da ìSereniffimi Pro¬ 
genitori di V.A. a qualche 
honorem degniti eftimabi- 
le, non applaudefii anch’jo 

con 



coti mille altri deuoti, ma 
più felici,Scrittori al fplen- 
diftiffimoSole della di lei 
Gloria {orgente, còfacran - 
dole, come faccio, quella 
[quantaellafia] virtuofa 
Operetta de’miei ftudj più 4 
graui. Elfend’ella dunque 
tale,qual5ardifco fupporla; 
con tutta Thumiltà del cuo¬ 
re, c della perfona, (uppli- 
co li A. V, a degnai fi d’affif- 
{arte tal’bora vuo deuuoi 
pregiatilfimi fguardijsì per 
maggiormente erudir’ in 
eflfa quel fourliumano in¬ 
telletto,che Dio le diede; 
come anco per comunicar* 
aififtelfa quella vaghezza, 
che può farla almen da 



lunge parer prctiofa nel 
modo apunto, che a vifbu 

luce folare fuol’ofteiv 
tarli con inganno delimi¬ 
tali credenza ognicriftal- 
lo pm vile, ogni dilla di 
ruggiadapiù tenue,Sat*eb- 
"c parimente effetto dell* 
humaniffima Grada di V, 
-A* il ricourarla,fe ciò anco 
meritale, fotto Tale vaftif- 
iimc della generofa, eriue- 
ijta ìua Aquila ; acciò l’af- 
licuraffe ad imitatione dcl- 

Rptnana , che già fcruì 
dAlilo a quei pacifici Ca- 
duceatori del Latino Sena- 
t0 > aH’horche elfi, per eui- 
tai 1 eccidio minacciatoli 
dalle feditiofe mitirìe Ve*' 
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teranei che' a fauor deco¬ 
ro Capi, Vefpefiano, e Vi- 
tellio, difputauan con l’ar¬ 
me la fomma deirimperio, 
corfer per loro (campo ad 
abbracciarla. Non teme 
quello mio DIRETTORE 
DELL* AMBASCIATE 
nimici piu infelli, ch’il Té- 
po, eiTnuidia-.ma ben’an- 
co potrà fperar contro que¬ 
lli ìe lue difefe, qual vol¬ 
ta all’immortalità del no¬ 
me di V. A. redi, corno 
brama, confegnato, e mi¬ 
liti altresì per lui quella 
poderofa , e veramente 
Herculea protezione,lotto 
il cui fortilsimo adaman¬ 
tino feudofuoll’A. V. be- 

6 ni- 



nanamente accoglier chi 
1 implora. Affai bene mi 
fanno ciò fperare queir 
heroiche, e mortali Virtù 
lue congenite> che preue- 
nendo la di lei età gìoueni- 
le, apparifcon già adulte, 
e giàrendon men chiare le 
più iiluftri de' Magnanimi, 
e Nobiliffimifuoi Antena¬ 
ti, che offufcaron’ all’in¬ 
cotto t urte Falere degFHe- 
roi piu celebri all’età loro. 
A ciò riguardando, ben5 
anco darebber titolo già 
di Grande all* A.V. quegl" 
Amfeafciatori Perfiani,che 
prefaght delle future im- 
prefe del giouenetto Alef- 
iandrojo lepper’ajl'iftefso 

dCr 



degnamente attribuire nel 
primo colloquio , che j ab - 
lente il Padre, hebbero fo¬ 
co. Ma offendo vero,che 
più prohfsa è quella lode, 
che non fi cerca dall'Ora¬ 
tore , ma nel (oggetto 
v’ammira, eched’ogn’aU 
tro più commendabir è 
quello,che da tutti può ef- 
icrcommendato; non fa¬ 
rà deuer, chela mia pen¬ 
na s’inoltri più ardita ne 
grencomj di V.A. ma ben 
si che attonita li contem¬ 
pli con deuoto filentio. 
Che però, menu’ella lo¬ 
ia mente iofcriue a di lei 
gloria quel, che di Tibe¬ 
rio Celare già difse va 

grand’ 



grand'Oratore : Summtm 
indie ìum dtj tibì dedere ; no - 

bis obfeqntj gloria relitta cjh 
Io con profondo inchino 
refio all’incontro, qual de¬ 
lio ciTer immutabilmen¬ 
te. 

Di V. A, Ser eniffima 

Reggioliao.Maggio i6jC 

Humi!if$:Denorifs.e Obedientifs. 
Suddito , e Se tuo 

GiununoElpireo . 

AGHI 



A CHI LEGGE. QV eli* Autor filamente 
( canto il Lirico Poe- 

ta ) coglie nel bianco 

^dell* vniuerfali ' fa di f 

/attieni, che alla dot- 

tezXa del dire inir sà Pvtile del• 

la materia 3 che tratta. In ordi¬ 

ne a quella k aurati Lettor e 3 poco 

/oggetto, di che ricrear la tua 

mente nel tra/correr quejle mie 

cartejpoiche m effe trotterai/par- 

fe più/pine i che rofe. Vfato jin 

d* iprimi anni della mia pueri¬ 

zia alle leggi del verfo, nel qual* 

$en aneo m'e/èrcihu piti con for* 



urna > che con ingegno ; volgendo 
hora Lo file alla libertà della 
"pròfa , a quel prigioniero par mi 
apunto ó*affmigliare , che dopo 
effer fctolto dalla catena>chc lux* 
go tempo gl’accinfe il piede, non 
sà muouer pajfo, che non vacilli. 
Incontrando afpentà> e durezze* 
o altra cofa inelegante, non per 
cib t*aere far e\p osche fuperata la 
Jicpe di quefie dificultàgiungerai 
finalmente a coglier nel bel cara* 
po delle materie, ch’io ti propon¬ 
goy non pochi frutti di proftteuoli 
documentile mai t'occorrejfe por- 
tara Principi vffitj d'Ambascia¬ 
rle • Adoluy e ben degni Scritto , 
ri Paffaticaron prima di me ad, 
ageuolar’il duro}e alpe [Ir e cami¬ 
no » che guida gl’ Ambafciatori 
alle Cortv.ma nejfuno, ch’io fqp- 
piad*amplio fin3 hora cosi felice- 
mete>chefenzofiacolopotefft l'oc* 
chio vederle come inprofpettiuaT 
e fenrloffefa andare il piede a ri* 



trottarle . N’eccepir io per tatuo 
filmaio fi/te di renderlo più pra¬ 
ticabile , l’appianar non foto /e_» 
'matteriepiu ardue •> trattandole 
ad vna ad vna\ma Voperuai anco 
adattamente con occhi lincei tilt- 

■ to erodi pik degno,che dall'ifief- 
ft Cortile dall*biftorie ancora fi 
pub nomare a quefto propofito : 
acero non mi venga rinfacciato 
quel detto, Nemo cft à littore 
nauta* E m vero, qual credito 
baierebbe colui, che non hauendo 
mai /oleato queftt mari sìtempe* 
(lofi, e pieni d'innumerabih f0. 
?li?pr£tendeffe> col ftarfène i?u 
porto ,o sàia fptaggta, in fognar* 
a chi nauiga la retta vinche de¬ 
ve tener per giunger ficuro con la 
Naut della fua conduttaì Hora, 
fe quefla mia Operetta, la qual u 
prometto> come Carta idrografi, 
ca ,fe non bella per qualità pro> 

prie t ricca almeno di quellefpa¬ 
glie j eh1io depredai per ornavi a 

mi 



nel Saccheggio dato alle pia fa * 
moje hifiome, t*arreecheràf\? non 
diletto , vtile almeno $ tu all9 in- 
contro non voi er’ efifer più feuero 
ài quei Spartani} che dannauan 
per legge foto quei libri, che nef- 
firn bene alla Repub li ca apporta - 
nano . Ad ayfe a cafio mi chic def- 
fhperche più dagl* antichi,che da 
i moderni Scrittori io habbta ef- 
tratto gVefemp] di'fucceffische al- 
lego ; preuenendo la tua dim.w* 
da, r ^pondero prontamente> eh*io 
fole cto feci, perche naturalmen • 
te più volentieri efalttamo le cofe 
vdite da lontano,che vifls da vi¬ 
cino ; poìehe le prefenti con mui* 
dia , e le paffate con venerinone 
ammiriamo, parendo a noi, che 
da quelle rc(hamofoprafatti, co¬ 
me da quefti ammaestrati. Deli¬ 
rai, Lettore, oltre a 'o fiapere,cbe 
non meglio fi pojfon corregger con 
npr enfio ne,ne riparar confalliti - 
ferì documenti pi*errori de*mi- 

dcr- 



derni) e de*poderi ìnfieme*che col 
porre loro manti gnocchi dell ti 
mente le imagini di quei, fatti* 
thè da noi per efier antichi, o fi 
poffono biafimar ferma pericolo , o 
celebrar fenxji adulatone.Io vijfi 
cgn bora da quefia cosi remoto ; 
£ carne dal gemo bdofcurar l'al¬ 
trui giufie, e vsrtuoje operano* 
rtì ] che mae la conoabi > per mol¬ 
to cti io frequentatile Corti) nel¬ 
le quali come fmonta de'Princi• 
pi, o de* loro Ad ini fin, impetra 
per ordinano tutte quelle grane* 
fske alle più rare V'retti fin ne¬ 
gate . Non fammirar per'o,fe in 
qrnfii miei fogli trotterai* bcn'an- 
co regifirato con fcarfe lodi, il 
nome di pocbh per altro ben de¬ 
gni Perfonagg)del noflro fecolo'y 
ne m'accufar tanpoco a* Ictm* 
altri io habbia in ejfi commemo¬ 
rato l\imprudenti atnoni^perch'io 
fcrijjì come hi fiorivo* non come 
Critico, per in fognare > non per 

vi- 



vilipendere; fipendo bene, che fe 
peccarono in ejuelleyJi refero per 
A Itre molto gloriofi. /no^ntea* 
fo condonna ti tutto cortsjemente 
alla mia Jtmplicità, e vitti fe* 
lice* 



TAVOLA 
DE’ CAPITOLI. 

Che fi contengono nella preferi¬ 
te Opera* 

DELVvfo dtU*Ambafciarle 
Cap. z. car, I • 

Non conuenir al Principe m» 
darai inper/ona, o mandar al* 
(.uno de*(nei più congiùnti per 
v aitar Pace, o Tregua > ò altra 
materia controuerfa Cap i. 8 

DjII‘elei tiene dell’Atmbafdatore 

Cap. 3- ix 
Qnal deut efjerl'Ambafeiettore. 

Cap. 4 l9 
Dell f 'ffkio dell Ami a [eiettore del* 

la fugacità,e diligenza che dette 

zjarein ejjo . Cap. J. J° 
Del 



Del numero degVAmbafcUtorìi e 
thi dì l/y*m deu? p**rL*r£*C3 p. 6m 7© 

Tourfi valere il Principe tri hora 

degl’ Ambafciatori d’vn’ altro 

per trattare anomedell’ijlef- 

fo ipropT] interefft, Cap. ?. 76 

Velie materie dell* Ambafciaria 

Cap. S. g 1. 
Dì Religione . Cap. 9. 9$ 
Dì Matrimònio. Cap.to, rol 

DiCongratulatione. Cap, n. io* 
Vi Condoglianza. Cap. ne 119 
D'obbedienza, Cap. 1$, 1x5; 
D‘ adulatione. Cap. 14. 136 
Di chieder femplìeetmnte amichi.a 

Cap. 1 j. r44 
D* eont*otitrfi* ci ni le /Cap. 1 é. 1 f r 

Vi ConfUeraliane . Gap. 17. 160 

Di mine da, è d’intima tiene di 
Guer'i r, • Cap. 18- ^74- 

Di doglianza> b quereli a : Cap.i9.189 

Di faddisfattione# fcufn.Cay.xa. 19* 
D’offrir la Pace venale. Ca p. 11. 107 
V1interpofitione. Cap. xx. 2I $ 
Di chieder/occor/o. Cap.13. ns 
D’offerta d’aiuto. Cap. 14. l4$ 
D» Tr^. Cap. t;, 24? 
Di Pace. Cap. 16, Z?Q 

Per ut afoni importanti deuerfi 

tdl 



tfàhsv* mandar l’Am&àfcìarìt 
fegrete, Cap- »/. is4 

Mandar fi ance V Ambafciarh a 
fine d* inuefligar fott* «//ri ffe* 
tefti ocultifegrtti, Cap. ig. 2^ 

optila felicità d’alcune Ambnftia- 
rte* Cap.ij*. jqj 

peE’ infelicità d’altre Atnbjttfcia¬ 
rle . Cap* jo* 31# 

DfZ rifpetto dettate alti Ambafcìa. 
/cr* » t quefti al Prìncipe, a 

„mi fino diretti. Cap. 31. 31B 
Veieer’il Principe ammetter beni~ 

inamente tutte V^Ambafcia* 
eie. Cap. jt, 

WhohÌì e fpeciali Auuertimentì 
all*Ambafdatore % Cap. 33, 

In fine della TauoJa ; 



COmanda S. A. SerenilTima» 
cbe nifluno Stampatore-» 

del fno Stato polla ridampare ili 
alcun luogo ri Libro intitolato 
'/l Direttore dellJ Awbafciatz-» 
fotto nome di Giuniano Elp’teo, 
lucri che Profpero Vedrotti 
Stampatore nella Città di Reg¬ 
gio ? /otto pena di Scudi venti¬ 
cinque d’oro > d* applicarli per 
la metà alla Camera Scremili» 
ina, e per l’altra ali5Inuentore» 
» Acculatole. 

Adi 15. Luglio 

GIO: MARIA BOREA. 
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DIRETTORE 
DELL’- 

ambasciate; 

Veli’ v/o dtW Ambafciarìe, Gap, 1, 

Obilc come antico, c vti* 
le come ncccflario fOi 
ferri pr e 1'vfo dell' A ru¬ 
bricata , l’vfHcio della 
quale , fecondo Ccfare 
ne’Commentari, fi può 

Rifinir» che Cu fi da ci ari am cperam pra* 
fare, ò fecondo alrrnm*»^*^ alterici 
refierre. Profanando il Regio Salari¬ 
la la miffioiic d’alcune Ambalciate_>» 
che dalle pam Auftralì deuean pallai 
in Giudea a chieder » come interpreta 
5an Girolamo >d’ efler ammeflc prima 
de gl* irradici alla vera Chnitiana fc« 
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x 11 Direttore 
de , venient ledati ex JEgypto > (cantò 
egli) JEt biopia pr&ueniet manus cius 
Ve$: dalle qqali parole, come da mol¬ 
te altre fingili delie Sacre hjftoriesS 
infcrifcc la ?etuftà , e nobiltà inficine 
di quell’ vffino » che non tanto da chi 
1J inuia , ò da chi lo riceue,quanto an¬ 
cora da chilo porta » prende ral’hora 
ornamento . Noti è a tutti ignoto, che 
V ifteflò Dìg, quantunque polla operar 
Icnz* alcun mezzo, mandaflc vnJ An¬ 
gelo a Ciro , Rè de1 Perii, e Moisè a 
Faraone , Signor dJ Egitto ; quello ac¬ 
ciò rcflaurafle ii fuo Tempio in Gerii- 
falemmc , c qucfto a fine che riponete 
in libertà il Aio Popolo, Per dar fplen- 
dore al medemo vtiùio non ranamen¬ 
te fmfci’ anco i Poeti, che Gioue folef» 
le appoggiarlo ad ?n Mercurio, luo fi¬ 
glio, reputato da i Gentili per numt» . 
dell' eloquenza , c Giunone ad Iride, 
nata di Thaumante,ò della meraui°lia: 
il che ne infinua aliai bene, che P Am¬ 
ba Iciatorc deuc ottimamente pofiedec 
V arte oratoria, ò della pctfuafiua, (en* 
za la quale faprà di raro ottenere quel, 
che defidcra ; c che deuc altresì a fimi* 
glianza dell" Iride efler tinto di Varj,e 
Taghiflimi colori di Yirtu, Ma defeen* 

deli» 
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T)ell’' Atobafeiatt, $ 
dendo dalle cote facre alle profane, af- 
fenfeo, che tal’ vfo prendere origine 
da che le prime genti incominciando 
a dilatarti , per neceflkà del commer¬ 
cio furon cofiretce a mandarti vicen¬ 
de uol mente fcuomini fagaci, e fedeli- 
per trattar1! loro, intere Ài. Nel prò* 
feguimento -di quello volume s’alle- 
garanno parimente èfempj così pro¬ 
pri, e appoggiati ad autorità si graui; 
che aliai bene apparirà quanto vtilc 
ancora, e uccellarlo egli tia . Concedo 
per tanto, che I’ vtile cono moto all'- 

honerto tia vn bene; vtify bonum efi ne- 
ctffarittm, direbbe Seneca il morale j. 
Prudentiflìmi furon quei Principi, che 
jfenz’ auuentarar fc ftctiì a gl" mcom- 
ttiodi de’ viaggi >anzi a i pericoli del¬ 
le prigionie , e morti ÌÙcOc , feppcr’- 
elegger per trattar con Potenze {fra¬ 
nare i loro negorj perfone d’aho con- 
figho, d’efpe rime maro valore, c fopra 
tutto d’incorrotta fide. MaPauue- 
dati all’incontro fi dimoflrarono al¬ 
tri, che porcndo valerti d’interporti 
mezzi, etpofer la propria vita all' ar¬ 
bitrio del Cafo , anzi de’ loro mmicii 
per hauer voluto difeurer pcrfonal» 
incncc con erti certe materie odiofe, e 

A 2 con* 



4 H Direttore 
controucrfe, che all’habilità d'vn ter¬ 

zo audauano appoggiare. Che però 

quando la necc/Iìcà, ò conucnicnza__, 
oblighi rn Principe a promuoucr fi. 
unii trattati con altro , ò fofpctto, ò 

mal conofeiutoj fi vaglia tempre dell', 

interpolinone d’ ?n’ Ambafeiata. De- 

ucaltresìauuertire > chea non man» 
darla mai, ò per tempo, in occorrer 

zc Ipecialmentc neccffarie, potrebbe 

perder varie buone congiunture per 
il di lui fcruigio » e cader non Colo in 

qualche impegno d' aperto, ò d’ocul¬ 
to dilgullo j ma tirarli anco fopra la 

propria rouina, ò quella de’ Tuoi fori; 

come auucnnc a certi popoli dell’ Alia 
orientale, e fiindmcnte della Galli^: 
quelli perche ad AlclTandro Magno, e 

quelli perche a Celare negarono, ia « 
tempo che altri loro vicini gli offri* 

uan atti di buona corrilpondcnza, di 

mandargli a chiedere am.citia,ò pace: 
M°rtm > Menap^Jupenrant, [(crilTe 

1 Jltcflò CelareJ nuinun^udm de pace 
mfidem i arbitrateti id beUum confiti 

exercuum adduxit. Ma ad 
O/heano, tuo de' Regoli dell* India, 

collo la vita, perche tardi /pedi ad 

Aiciiindro Macedone tw fua Amba* 

(eia 



Dell* Ambafdatt. J 
fciati . Non è gran tempo . che da j» 
vna Regia Corte fu Jicentiato vn Re* 
fidente d’ vn Potentato riguardeuole» 
non per altra caufa » benché altro fof* 
(e il precelso, che per non haucr que» 
fto mandato a complire per occafione 
di certo vffitio, quali che ncccfiano> o 
non tralalcrato per accidente di minor 
rilicno in altra Corte, non so* te emo* 
la» ò nemica; obfcqaio mitìgantur im- 
f>tr*a , fende il prudentiflfimo Tacito# 
& ollcruiamo» che anco le ftelle,quan¬ 
tunque fiauo di tempcrameto diuerfo# 
nalca » ò muora il Sole , il vanno del 
Continuo ollequiando. Stimarono al» 
cu ni» che Tcffcr primo a fpediVrn'Am- 
bafciata al nimitoarmato» ò riconci¬ 
liato, per chieder pace,ò ftabilit Rami* 
citia, lo dichiari inferior d’ animo, ò 
di forze, e in quella sì dcbiP opinione 
cadde Umilmente Pompeo » quando fi 
protetto in Senato , ad qms Legati 
mitttrentur, ijs aufioritatem attribuii 
tìmoremq\ torum, qui mitterent, figni- 
ficari ; ma orand* Celare poco dopo » 
com'egli aflerilcc , nell* iftetlo Sena¬ 
to , affermò contr’il medemo l em» 
pco, tinaie, atq\ infirmi hoc animi vi* 
deri ; la qual Temenza , approuata per 

A i me- 
tr jc 



6 11 Direttore 
megliore, haurebbe indulto fcnza du- 
bio quei Padri conferirti a mandarla 
ad effcrtoj le» come loggiunge P dici' 
fo Celare» fi forte trottato ehi per ti* 
more non haudle recufato portar 
quell’ vfficio i imperòche Fompeius ab 
Vrbe di/cedtns in Senatii dixerat eodèt 

Jt hubitumm loco, qui Roma remanfij■ 
\ent » Ó1 qui in caftris C&farìs fniffent. 
Poteua altresì conuincerfi i* 
Pompeo con gl’ elempj > che addurc- 
jnopiù auanti, di potenze grandirti* 
me \ quali a fine ò di non cfler diftrat* 
te per piccioli impedimenti da grand’» 
imprefe, òper celiare da ingiufte^j 

guerre, fecero follecirare a cópofino* 
ni di tregua,c di pace potenze di gran 
lunga inferiori. £’ foggetco anco de¬ 
putatile ; fc più nobile fia quell’ Am» 
bafeiata, che vicn diretta a maggior 
Potentato, ò quella» che porta negotj 
più graui. Io per© librando le) ragio¬ 
ni d’ ambedue le parti, afFermqrei con 
1’Arciuefcouo d’Ambruno » Mora di 
Metz,già Ambafciator del Re Cb'ri- 
fìianiihmo alia Corte Cattolica* co’l 
quale hebbi iopra quella materia_» 
qualche difcorlo; che più degna di 
tutte forte quella , c’ hà per oggetto 



Veli' Àmbafcìate. 7 
gl* affari più niellanti : e certamente e 
così; perche (e il Prìncipe appoggia 
ad vno il maggior de" fuo» ncgocj » c 
legno e ni don re ,che più idoneo, e ca¬ 
pace lo itima ognJ altrò , a cui ha_* 
commcffo tal carico» c in conlegucnza 
la di lui Arcbafciaria viene ad effer la 
più illuftre . Atlante non depofe la_j 
machina del Mondo » che jù le fpailc 
d1 vn’Hercole» del quale ditte quell'* 
ingegnofo, fortantem omnia porto, 
Attcie dunque le cote narrate » e quel* 
le* che più oltre fi diranno » non è da 
porli in dubio » clic nobile come anti¬ 
co . c velie come neceflario non fia !'• 
▼lo dell* Ambafciata » la quale diflm- 

guo in Ordinaria» non praticata da gl - 
antichi, che non hà tempo limitato at 
ritorno » ne abbraccia vii lolo » ma più 
negot}i sì prelenti » come contingibili» 
& in Eftraordinaria » che fuolJ effer 
temporanea » e non hi per confucto » 
che vn foIo fine ò di pattar qualche_ji 
vflìcio » o di proponer qualche affare » 
che richieda lubita reloliuionè. V*è 
ancora rn* altra fpecic dJ AmbafcÌ2rie, 
quali chiamano libere . & ornamenti 
tantum caufst ab magiflratu impetra- 
bmtur ,.&k#s [fcrifle Budto] ij Sena* 

A .4 torti 



g 11 Direttore 
(ores impctrabant> quibut negati* fatti* 
ya tram in prò ninfa s, vt commtndabi* 
liores controuerfias haberent, atq-, fatto* 
rabilions. Altre ancora diconfi voti¬ 
ne, Se altre honoraric : quelle quando 
fi efercitano (otto prcccìto di voto , e 
quefte quando fi concedono per nobi¬ 
litare con tal carattere 1J efiglio d’al¬ 
cun perfonaggio grande, che fia cac¬ 
ciato dalla patria per qualche delitto 
commetto, o vicino a commetterli, co¬ 
me di rcuolution di popolo, ò limile : 
le quali» come non fono pivi in vfo,co- 
sìanco non fanno a noftro propofito, 

temisnire *1 Principe andar’ih per* 
fona, e mandar’alena» de'/mpiè» 

(ongiunti per trattar pace » è 

tregua* altra materia 
contrmerfeu». 

Cap. II. COme impenetrabili, e per lo 
p ii fallaci fonoipenfieri de 
gl5 huominijcosì non c ficuro 

il creder mai intieramente a quell’ e- 
fterne dimoftracioni, che tal volta con 
ogni ftudio $’ affaticano' molti, e—» 
quelli in fpccie» che da noi fi preteiero 

offe- 
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cfFrfi, pervadercele per fincere, c lon¬ 
tane da ogni fofpetco, Vuòta omnia» 
inani a, le uia, fufpefla: annera jj inor¬ 
ai Seneca ; c per ciò darli anco ne* 
Principiarti di perfidia : non mancan¬ 
do poi ad effi mendicati colori d* ap* 
parenti ragioni per abbellire l'enor¬ 
mità dJ vn' eccedo , coliJ attribuir le 

proprie colpe bora a i defunti, come 
fecero gl* Hedui. acculando Corbeo, 
loro Capitano, appretto Ce fa re della 
guerra mottagii contro ; bora ai be¬ 
nefattori ifteffi , come i Ottadinidi 
Cactanca a i Capi del foecoi fo,riceuu- 
to da gl' Areniefij bora a glUAr/fi, che 
riceueron l'ingiuria» come i Greci a 
Tclcfo» Rè di Meda, edifcendente dal 
loro Hvrrcole,dopo Kauergli aflalito il 
regno, e morta Unente feritolo Achil¬ 
le in battaglia ; che però feri (Te Ditte 
Crctenfe per ilcurar' i Voi Greci ; ad 

poftremum noflri acrius incufare Tt~ 
lepbum, qtibd tam hofliliter aduerfurti 

fuos ver/arttur: Agamemnomem nam% 
& Menclaum Pehpidas, non alienotgt* 
neris Jui> to ex enti um adduxìffe. Car¬ 

lo Quinto Imperatore all’acerbità de* 
ftioi Capitani incolpò i] faccheggio 

dì Rojna, c la prigionia del Pontefice, 

? à s C FC; 
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c Federico di lui antccclTore, nons*. 
attenne d’impii rare anco al proprio fi. 
gliolola prefa fatta in mare d1 alcuni 
Prelaci,che Luigi il Santo, Rè di Frali, 
eia, mandauaaRoma a richiefta di 
Gregorio Papa : il qual (uccello è ac» 4 
ccnnato dal Signor d’Haillan.Hittori- 
co francete , mentre così dice : Luysfe 
plaignant bien aigrement a tout le mon¬ 
de , <jue le droit des gens anoit cfìe par 
luy viole» le monaca. Federic fe voyant 
menaci du francois » rendit les tre- 
iati, & s’efcufa de Leurs Frinfe.remee- 
txnt la fante d* icelle fur fon fifa , 'J'j.q, 

uaroniianco di quelli, che col prece¬ 
tto d’ vnirJinfiemc le forze per inuader 
lo ftac od* vn'altro,non (blamente % 
liolaron le leggi della confederano, 
nei ma pagarono ancoibenefi j Con 
la morte del beneficante. ciò fCP 
spunto Agatocle , tiranno di Sicilia , t 
con Afella, Rè de Mairi, e il cettimo* ** 

nioèdiGiuftino.chenarra il fatto in 
quella owh itafrùm ad belli Societatf 
cum ingenti exeuitu ipfe veniffet, Aga 
tbocles blando alloquio,& bumili ada. 

■lattone, cùm fapitts fimnl ctnzffent, 

«doptatufafilini eius ab Aphella effet, 

incMtHminjerficitteiHi occupato exer- 

citk\ 
i 
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fitti. Ma Agatoclc finalmente era ti¬ 
ranno , che vuol dire ?n Sanguinario, 
vn Sacrilego j vn compendio dJ ogni 
rccleraginc*& Afella non s’era fatto di 
lu. amico»e confederato! che per vlui- 
parfi anch’efTo improbamente il do¬ 
minio di turca l'Africa: che però mol¬ 
to più grane fù 1* eceflo di quelli, che 
tradirono i veri amici, i parenti > eie 
mogli iftefscjal che forfè riguardando 
tfclamò quel poeta: non bofpes ab hofpi 
te tatui » Non focer a genero j Fratrum 
quoq,grafia rara (fi: Imminet exitìo vir 
coniagli, illa mariti. Spictaciflìmo poi 
tra gl’altri, e degno della p ù leuera 
giuftitia del Cielo , fu il tradimento , 
che Tolomeo, Rè d'Egitto» vsòad 
Ardnoe lua forella» dopo hauerla fat¬ 
ta venire ad vn colloquio feco : il lue* 
cedo è raccontato dal (opradetto Giu- 
ftino nel modo fegu*. ute : dice egli 
dunque , che quell’ empio fumptis in 
manta altaribas,cotingens tpfa fi ma la¬ 
tra, & palainaria Deornm , inaudids» 
•vltimifq:., execrationibus adiurat, 
/incera fide tnatrimonium /ororii pete- 
re, nuwupaturumqi fe e am Regin am, 
neq\in contumelia»! eUa/e%aliam vxo- 

fttn» aliofat, qaamfili QSj cita liberos 
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bAbitartt, e poi (oggiunge, che dopo i 
contratti Sporcali, c Pimpofitione del 
regio diadema » e i* altre folitc dimo- 
firationi le vccife i figlioli rrà le brac» 
eia, e prillatala de’ fiati, c ricchezze, 
che polTcdcua, la relegò per vlrimo, ò 
cacciò in milcrabiliflìmo efiglio. Da- / 
rame anch’ elio , fortiflìmo heroe del 
Rèndi Perfia, c fagaciflìmo tra quanti 
huomini illuftri furon raccomandati 
alla fama dalla penna d’ Emilio Pro¬ 
bo , venato a priuato ragionamento 
con vn tal M tridate per dilfcgnar con 
elio 1* afledio d’ vn certo cafiello, im* 
prouilamcnte ferito dail’iftcìlo con vn 
dardo, molto prima facto afeondere 
per. queft’effetto in vn celpaglio , la- 
fciò a i poderi il documento , che vna 
iouerchiaconfidenza attrae fico per 
coftume ò pericolo , ò rouina : malti 
adirne pirati funt > (dice Seneca) ttiam ' 
amitamproderc, vt diutius viamt, & 
impentent aggiungo io alPifteflo det¬ 
to. Se dunque in tal modo fi traduco¬ 
no coloro» che deurebberfi difendere 
dall* altrui ingiurie, anco a rifchio 
della propria falutcj qual* mfidie non 
haurauoda temer per P oppoftó quel¬ 
li» che con 1* ideila intendenza fi gic- 

s ano 
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tsuo in poter de loro nemici , oculti* 
ò manifcfii che ffano ; e quei, eh è 
peggio, lenza le decedane preuentio,' 
ni per v na buona difefa ? Torniamo a 
gl’cfempj. Perluafofi Priamo appref- 
lo Ditte dJ hauer’aniaoucr con le lue 
lagrime , camtic, e preghiere i Capì 
dell' Efercito Greco. a fine che gii 
rendeflero il corpo d1 Hcttore» luo fi¬ 
glio, dato vecifo in battaglia da A* 
chille,fe ne pafsò in perdona al Campo 
d’ Agamennone: ma s’ efpofe ben' an¬ 
co a ri ccuer quelle ingiurie » che fo¬ 

no taf bora prenuntie di pellimi fa ti: 
poiche,fe bene eihs ttaicm> fortuna?#- 
quereccor datti sNcJìor dolet i fi legge 
nondimeno alP incontro » che Vlyjjes 
malediche ettm infcqaì > & commemo- 

tare c&pit j qua apitd Troiam in Conci¬ 
lio ance Jumptum bellum ip/e aduerfus 
legatct dixtrat , Poco giouo , anzi 
molto nocquc , per dir così, a De me, 
trio V eflcr vitconolo contro i Par¬ 
tii: i perche venuto poi con cfE incau¬ 
tamente a colloquio » & (tmulationc 
tandem pacis capita (narra GiuflitìoJ 
tradtiÓiufq'-, per ora Ciuìtatumdn ludi- 
brìnrn fauoris cfìenditur, MadcJ cafo 

di Demctifb fù anco più jnifcrabiie^ 
quei 
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quel di Mitridate, Rè d’Armenia. Ve¬ 
nuto coftui a parlamento di pace con 
Radamiito, Principe de gl' Iberi, luo 
nepotcì e genero inficme, rcftò prclo» 
c (o ficcato nè di lui perfidi itimi ab* 
bracìamenti. Tacito nfcriice il fatto, 
per altro molto clemplare , nel modo 
che Teglie. Rhadamifius in ampie xum 
tini effuftts » /imitiate abfequittm, fo- 
terum, & parentem eum appellare ca* 
fit: adijcit tufi nr andarti non ferro, non 
cenano vìm allatarum j mox ttcidìfje 
fimulans, genita Hitbridatis inuadit, 
ipfumqì profìernit. fimulq, planutn^j 
tornarfu iniciantur catena t ac compe- 
des> cfinalmente è foffocaro per nuc- 
xenza del giuramento con le proprie 
■vefti. Altretamodetcfiabilc fù 1* atto 
di barbarie » che fecondo Giufimo, 
commile Orodc contro ?n’ altro Mi¬ 
tridate > Re de Parthi > c Tuo minor 
fratello,mentre qucfto fonerchiamen- 
«c confidatoglieli’affinità , andò in r 
perfona a pai lamentar feco di pace: 
ma vdiamo l’ifteflò hiflorico , che in 
ejtiefiagiiifa racconta il fucccflo . In 
mrbe Baby lami, quoconfugerat Mitbri* 
dateit ab Orodefratte obfefluf, fiducia 

‘VMjmivilrtftiglwjlMm Ora, 
dis : .. 
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die tretdit\ ftd Orodes fitti hofìem , 
quàm fratrem co£Ìtans,in ccnfpeftu feto 
trucidati eum iuffit. I noftri lecoli an¬ 
cora. nè quali la pietà Chriftiana dtu- 
*ebbe baucr’ cftinta l’impietà de Gen¬ 
tili, hanno partorito fiotto Poliuo fpe- 
ciofilfimo della pace non didimili par¬ 
ricidi . Efcmpio ne fono li Duchi d’- 
Orleans, e di Borgogna , quali in oc- 
-cafion del Colloquio, che fotto prete- 
fio di pace hebbero iufieme , il primo 
dal fecondo, equcflodal Delfino di 
Francia furon fatti a villa loro prodi¬ 
toriamente vccidcre , Vero è per tan¬ 
to, foggiunge 1’ autor francefc , ^ue 
plufìcurs Princes fcauent /aire les afiafi 
/inatti mais ili ne confiderent pas ce,qui 
enpetit adutnir : quindi parlando di 
Vincislao » figliolo di Callo Quarto 

Imperatore, n’ efprime apunto con le 
feguenci parole l’idea di tutti qtui 
Grandi ,che operauo diticrfamemp « 
dalla condition loro: Venceslaus e/ioit 
vn vray mar a uh enne peut donner 
vu tiltre afiez falle a vn Frimzj * 
c/kand’ il nt fdit pas le Prime , <& qui 
fait ce, qui e fi propri d’vn marault. 
les hifloìrcs d’ Allemagne font tenta 

pnantet de Jet villania, A meghor 
prez- 
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prezzo de gl* efempi allegati amicane 
a Cario il Semplice, Se a Luigi Vnde- 
cimo» ambidui Rè di Francia,col mec 
terfi volontariamente,c fensa le dolu¬ 
te circonfpettioni in potere» 1’ vno d’- 
vrn fuo manifcfto nemico, c 1* altro d • 
tu fuo ribelle, Portatoli il medemo 
iuigi con poco feguito a Perona,piaz. 
iadi frontieraterfo la Fiandra» per 
iui accordar vocalmente coJl Contea 
di Charoloiscerte diferenze, che tra 
effi vcrtiuano per cagion d’alcuni Sta¬ 
ti » ò malamente occupati » ò ingiulfa- 
mentc prctefi, c ritrooatoui il detto 
Conte,accompagnato alP incontro da 
numcrofa » e valida comitiua » dalia_• 
<juale detto Rè reftò fubito cinto, c 
ben guardato: fi legge nell’hiftoria 
del medemo Signor d’ Haillan, qu il 
veptnfoit piti:, qn} a la more, & * y 
tijtltit, & a, qui d’auantage V ejfra- 
yoit, efitit la vtiie de la tour, en Ict-j 
quelle foutcoleur de bone foy, d' va 
fropot de paix, Cbarle le fimple, Roy de 
Vrance.fut mis prifonnier par le Comtt 
deVermandois, & contraine de qui** 
itr faCouronne . Così Luigi per libe¬ 
rarli da tanto pericolo, in cui l'hauea 
pofto la proprja couEdcwa, ftimò bc* 
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nc captarli con profufi donatiui,c pro- 
meflc 1 più intimi del luo nimico ; ac¬ 
ciò mediante il loro configlio l’indù* 
cefl'croa prender contro le ,comc poi 
fece.il minor partito . eh* era di noti 
lcuargli ne vita , nc libertà , ne regno *, 
ma folamcntc àJ obligarlo a muotier 
1J arme contro i Liegefi funi confede¬ 
rati » c nimìci deli’’ jftefìo Conte , Hf* 
fendo dunque ctrtiflìmo*che ogni età 
produce i (uoi moftri, c portenti di 
perfidia» e barbarie jguardifì per tan¬ 
to quel Principe , a cui fia cara la prò* 
pria, c la comune falute de’fuoi popo¬ 
li » a non efporfi fenza elùdente necel- 
ficà, c proporcionata cautela a tali pe* 
ricoli. Accorriflìmo in ciò fu Cefare» 
quando follecitato per via di Legai io¬ 
ni da Ariouifto, Re deJ Germani ad 
*n’ abboccamento perfonale , per feco 
terminar certi affari, che tra elfi rima 
n cu ano pendenti, non folo recusò il 
congredo, ma (limò anco graue pen¬ 
colo rimandar’ Ambalciatoii a quella 
gcnce efferata. Colloquendi cau/n C«e- 
fari vi/a non e(l> {(errile egli ne’ tuoi 
Commcntarj) (p eo magis ,qtiod pridiè 
eius diei Germani retintri non polite• 
finti qnit) in no/iios tela tenijcerent. Le* 

latttm 
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fatum magno cum ptrìculo ad eunuj 
tnifjurum , & hominibus ferii obietìu- 
rum exiflimabat. Ne meno dourebbe 

' vn Grande conuerfar domefticamente 
con altro , co’1 quale hauelle hauto 
antica cmolanone, ò gli tenefle parti* 

.colare antipatia \ fc ciò non fotte pei 
calo fortuito » ò per tal conuenienza , 
che in alcun modo lenza dichiararli* 
gli auuerfo non potette lottrarlcnf q 
poiché Cclare.e Pompeo, Carlo Quin¬ 
to Imperatore, c Franccfco Primo Rè 
di Francia , non Tettarono mai più tri 
fc così malaffetti, che dopo cfler con* 
uenuti inliemc a trattati pedonali. 
Cosi Filippo Augutto, anteceder dì 
cjueftMtimo, c Riccardo, Rè d'Inghil* 
terra,benché dopo le guerre tri elfi le¬ 
gume , sJ hauellcro giurato inuiolabiP- 
amicitia,e fede, c che nel viaggio , che 
fecero inficine verfo la Paleftina , con 
dilscgno di farne, mediante V vnione 
delle forze , che conduceuano , vna_j 
gloriola conquida, c. non citante, che 
per ordinario vlafsero dJ vna menla > e 
d5 vn letto comune, tempre più di* 
uenner di (cordi,-ind affilienti , ehimi* 
di mercè l’in ucce rata loro emolatio* 
ne, ò li multa, ò pure odio priuaco : Io 

con- 

-'T~- | 
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conferma iJ preci aco Scrittor France¬ 
te» olle dice, qu’ an lieu , que leur lon~ 
gue t & toflumiire frtquentacion , & 
conuerfacion, leur compagnie * &leur 
propos eufjtnt deu appaifer leurs fri. 
mieres hames ; au contraire il's enotri- 
drercnt des mefpris, elei mimiti e $, & 
de caufe de nouuelles guerres . S’atten¬ 
ga akresi il Principe dal mandat’al¬ 
cuno de* Tuoi più congiunti, in Ipecie 
i figlioli > per Ambafc latori a perione, 
così nemiche, come lolpetce, quan¬ 
tunque a titolo di riconciliatione , ò 
d1 altra cofa etteriormente fpeciofa_»- 
perche tal tolta potrebbe ponei l»ro 
«elle mani vna vittima, ò per lo meno 
il prezzo d* alcuna parte de" Tuoi Sta¬ 
ti « Infinito* per così dire ,jè ’\ nume- 
'l'odi coloro» che violarono le leggi 
dell' Amhafciaria » quod nomen apud 
emnes nationes((ctilsz Celare) fanelli?*, 
inuiolatttmque ftmper fuit. Trà gl", 
ctempj de gl* antichi, già che il nuer 
de"’ moderni è molto p:ù corretto, me- 
morabil farà tempre quello , che nar * 
ra Velieio Patercolo della perfidia^» 
crudelilhma da Lucio Opimio Conio. 
Jc vfata al figliolo di Fuluio Fiacco» 
così dicendo : Fuluij F laccifilius, iti* 

utnit 
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acnis fpeeit txcellens, me dum annunci 
-vigtfimum fccttndum tranfgrcj[ui, itn- 
munis pttternorum delìHorum , enn* à 
fatre legnini de coditionibm pam imt- 
ter e tur, a Lucie Opimio Conjule intc- 
remptus ejì . Potrebbe oppormi alca* 
no, che Dario mandallc ad Alefiandro 
de’luoi più confpicui parenti per Am* 
bafciacori ; c che per ciò non fo(sera 
ne mal riceuuti, ne mal trattati : ad 
notens pacis cendìtionet decetn legatet 
tognatorum principe> mifit» fcrifsc Cur* 
ciò: ma ciò non fece egli temeraria* 
mente* perche già l’era nota per altre 
clpcricnze l’infignemodcllia» & im¬ 
manità del medemo Alclsandro » C—» 
^rimali leggono nel detto luogo d» 
Curtio quelle parole : viftut tamvu 
continenti* boftis : il che fù lufHciente 
inotiuo per venire a tal* atto di confi¬ 
denza . Leggali però alianti » e fi tro¬ 
tteranno registraci iti quelle pagin<L-> 
non pochi, cnon ordinarj clempj di 
coloro , che lenza rilpetto di giulbtia» 
ò timor d’infamia fcppcro in ogni fe- 
colo violare il dritto delle genti, e_* 
farli firada all’ vlurpatione de gl* al¬ 
trui Stati, mediante la perfidia » c 1* in¬ 
ganno » 

prt’- 
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' Veli* elettiofìB dell* Ambafciatore « 
Cap. in. E Stendo la mente del Pr ineipf» » 

quell* vnica intelligenza, che 
delie regger la sfera del goucr- 

impolitico; perdile ragioni equiu*- 
lenti farà tenuto eleggere , c non for¬ 
me per mezo di roti fecretì quello, « 
più » che deftina all' vffhio d* vn* Ara* 
bafeiata. La prima è , che eleggendo 
difiinguc realmente le habilità di 
chi 7Ìen* eletto, aggiungendo {limoli 
a gl' altri, che alpirafiero a tale, ò ad 
altro honore, per auuanxarfi co* 1 me¬ 
rito nel fuo feruigio : efièndo l’emù- 
latione, fecondo Tullio, modo imita- 
tiovirtutìs, modo &gritHd»\f» et, quod 
concupirti*, alius potintur, ipfe careni. 
La feconda c» che doue gl’è norma i! 
giudirio, mediante il quale è tenuta 
conofeer* a pieno le qualità de1 fuoì 
ferui.no delie ciò rimetter all’arbitri® 
della fortuna,che glJ ha ad efler com¬ 
pagna , no guida delle proprie arcioni;? 
Quello all’incontro, che viene detto a 
quella,ò ad altra carica,refi» immedia¬ 
tamente obligato al fuo Sourano; che 

ve- 
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venendo cauato a Corte, quantunque 
gU ùcua tu non sò che , per hauerlo 
computato tra i più degni , refta non* 
dimeno piu tenuto alla fortuna, che l*- 
eilraire dall' Vrna . Ne’ Senati però, 
ò ConCì.gli popolari giudicarci pai 
conuentante il fortirc : perche ini- non 
vna, ma più intelligenze concorrono 
a ben dircggcrc le publichc operatio* 
ni. Nelli Stati fono i Cittadini mem¬ 
bri si; ma però come gl’occhi, Tempre 
anuefii nel capo di quel Corpo Arifto- 
cratico . Non efi admirationi vna ar- 
bor , vbi in altitudinem tota fritta fur- 
retri: nderniò Seneca, & io pure alle* 
riCco, che non multa aJl’clcttione_-> 
quel Colo, i cui meriti, vniti all’ auto¬ 
rità del coma ;o,vengono eguagliati da 
molti. Quello fatto d’eleggere , ò di 
lortirc fu acremente già difcuflo nel 
Senato Romano tridui grauidìmi O- 
latori, Prifco Hduidio » e Marcello 
Eprio . Voleua quello, che da i Ma» 
giftrati fi cleggellcto gl’ Ambafciato» 
ri deftmati mandare per vffitio di con- 
gratulatione a VeCpafiano , già eletto 
Imperatore, che trionfante s’ allinei- 
naua a Roma aderendo. Serte, & vr¬ 
na morti non di/cerni, Affcrmaiia l’al* 

tro, 
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tro eonftanremcnte deucrfi venire ai 
>ori, allegando in contrario: fuffìcert 
otnnes obfequio , ne ambitimi , atti 
itti mi e itifs leciti for et: il che facilmen¬ 
te alimene dune la parità c generale : 
che però Aggiunge Tacito, relator di 
quello fatto, che vide pare, qu&fortiri 
ttgata maltbai, fpli:didi(Jimtts <juif* 
Vie eodetn imlinabat metu inuidid,/l 
iffìeligeremur, Qjeftomoftro dell1- 
Inuidia ha per tutto il luo Peggio; ma 
più alto > c continuo Io fuole haucrc 
nelle gran Corti, e nell’ Affcmblce de 
gli Stati, oue i meriti di ciafcuno , ò 
Conegiano.ò Citradiito,yogiion com¬ 
peter del pan , c però ben J’ intcPp m 
quell1 aurore, che notò, illisin Re- 
Publio* non tam iutundum effe mal* 
tospoff fe videe e, quam grane ali queir* 
ante fé . Per quel riguardo almeno » 
fc non per altro, d* clcrcitar gl* atr£ 
propr j della fua fouramrà, elegga.^* 
dunque il Principe quei (oggetti per 
1* Ambafciate , che gli faranno c pulì 
cogniti per I1 rlperienza ne maneggi 
politici, e più riguardeuoli per l’inte¬ 
grità de1 coftumi , e per tutrei1 altre 
qualità,che nel leguentc difcotlo prò- 
uaremo cOcr loro c lìc «fiali, c nrceda- 

riei 
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rir, auucrtendo oltre ciòiche ta c c. 
rione ca<Ì3 parimente in per Ione « 
dice» ben* informate de’ coftumi» e 
linguaggio delle Corti » a cui le e 
oa. c Copra tutto» che pollano prò 
bilmente cfler care a chi 1’ hà da rie - 
acre. Dilli fuddite;perchc emendo ta¬ 
li, farà (empre più certo d’ efler fcdel. 
mente leruuo » e di far conolcere a 
mondo non hauer bifogno di ricerca* 
fuora de’Cuoi confini quei foggccci» 
che portano, come dcaono, con la nt- 
tù » c col valore folfcner degnamente 
ì loro carichi.c dilatar le di lui glorie* 
Indino di poca prudenza farebbe per 
tali occasioni il valerli di gente (tra¬ 
merà; mentre hauclle uc proprj (lari 

perfonag^i da poterfene feruire » e—a 
molto più pcccarebbc di (ciocchczza* 
fe maudallc per Ambafciacotc ad vn' 
Pontcntato vn di lui fuddito» ò Vallai - 
lo» òaltro» che gli folle ftato feruo 
attuale, perche, ne farebbe a quello 
cola grata, ne riportarebbe a fc ▼ tilc 
alcuno; potendogli moralmente acca¬ 
dere ciò, ch’auuenne a Scrfe, Rè di 
Perfia, il quale fù tradito da Demara- 
to,Rèdi Sparta, non ottante che ri- 
coltratolo nella lua Corte io tempo» 

che 
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che tty i lacedemoni era ilato mandato 
in efiglio » 1* hauriTI colmato di molti 
benefirj; imperoché, come /cri(Tc Giu- 
Aino» amiti or pntrìapofì fugam ,'quàm 
regi po'ì accepta benifìci*: ne inopinata 
bello Quei epprimerentur, omnia ina 
tabtllìs lignei} magiftratui ptrfcribit, 
eafdemeg cera fnperindutla fido deindo 
Jtruo perfetta da} tradidit. Seti tendo 
il Signor d'HailJan dell'autorità fu- 
prema del fuo Monarca , lanciò regi- 
Arate ad efempio di ciò , clic deureb- 
ber fare anco gl' altri Potentati ,cjue- 
Ae parole: le Rey/eul fait les leix, les 
interprete, mando ambaffadt} auxpays 
tjltanges, rofpeni de Ja bouche aux 
Ambaffadettrt efirangers, dejlubue les 
bonnettrs , & eélroyt le} recompent : E 
tal* apnnto è 1* rfRtio d* vn Sottrano , 
che vuole, c deue farli conofcere , e 
gratificar’ inficine i meriti di chi ciac- 
tamente lo ferite. Inerendo tuteauia 
al punto dcll’elertionc adduco per 
-rlcimo elempio quellodcl fortiiiìnto 
Giuda Macabro, capo del fuo popolo, 
di cui fi legge nel Sacro Tcfto» che 
nonaltrimencc lortitfe gl’Ambafcia* 
cori, che mandò al Senato Romano ; 

ma ben si che elrgit Zupcltmutn Slium 
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lohannis , & lafonem filmm Elea^arr, 

mìfit eos Ramano. Eletto poi c *e: 
Kabbia il perionaggjò per tal carica » 
non-farebbe matJ a proposto. quand * 
e^li non folle m quella pù e le tei tato, 
opatetieil negouo di diffidi condiU-. 
ta. Tallonargli vai (iO!lega,» ò il Di- 

tvtiotCj carne altresì interprete » fc 
deuofle mutar linguaggio . e 3l jcgie- 
tano, 1 alenando il refìo della famiglia, 
che denta conduti e, al di Iim arbitrio, 
peiche queftì , ipfpecieil Circtrorc, 
gli (sri di gtoiianfitintoj e foileuo non 
ordinario per cagione della conferei" 
la. (-arlaudo Sant’ Agoifmo de,‘com¬ 
pagni (pine ua(i, pare , che ri duo dee* 
to'polla appbcatfi al uoftro piopcu- 
to: cur apuil te homo> (dids*egli) cotte¬ 
la non valesti >cùm apud Deunt ferttHU 
& interueniendi mtritum , &iu$ bfi¬ 
fa ut impeti andi ì Rruoka. il ferito da 
t>to sinrineipe /datinoli ua d'inter¬ 
porr , e dal/autoritàri.cb’itcguird * 
alla pt'-udc'nza idi’beo ciauhgiiarc» & 
all? vfiìea*c adì condurre a fine gl* in* 
terefb d* vii* Ambafcsaria , re trou crai» 
che 1* applicatone non è dtsforme—» * 
finalmente prima che parta 1* A roba» 
fciatorc, gli deurà contegnar* in ferie» 

- ra 
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to vna piena Infhumone di auro e ò» 
che gli jcomiecrà dire,ò fare (quando 
per aiao noo.gti dcfse vn libero man* 
4aè0r d-i poter agerc a (no mndodecon- 
ào quel detto,» Trutte Sapieptem, &> ni* 
hii,ktetitoj e. q'U e fifa'; farà-da lui hi mata» 
ò.da alcuno de’ lot i ^egretarj'.e acro- 
pannata dalla loJira cifi a»ehe lerua per 
la corrdpondenza fegreta de’ negotj 
più gr-aui., Non è improprio» e di- 
lufato.» che lì deputino a queft* vfBrio 
dell5 Ambafciate anco le Donde * che 
pfi rò figlio per fangue , ò virtù ,JÒ'1an- 
tità'illdlki, Pollo VitelJio heil^iftre* 
me augv.flìe di perder» comcpoi fece» 
Ja vita, e l'Imperio, perluàfe al Senato 
Romano > vt Legate* tum Vérgini bus 
Vefìalifois mitferent ad exercttum Vef- 
paftani (icrtfle Sue toma) pacem , mtt 

cette tempi*s ad conftdtandum peti ta¬ 
ro s . Ma più conferma quefta uoftra 
propelli ione il jittoùarfì neilc facre 
lettioni, che Gatta01113iSchefe , femm'a 
per virtù » e fantita il>l uft ri finn a, pia¬ 
mente s’c fere ira fle in cosi fatto impie¬ 
go*, poiché S' hà nella d: lei vita » chfc 
prò pace ¥ larentìnomm, ejttì cum tede- 
fi a defidebant » & Interdico Ecclcfìa• 

fino Jt*ppo[iti erant , Auemencm ad 
JB 42, Gre- 
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Gregarium Vndec. Pentif. Max. profe¬ 
ti* e0 . leggendoli atlanti più chiara* 
mence anco s* intende» che tidtm Gre- 
gotto » & Vrbuno Stxta, eius anttftffori9 i 

aeceftt(ftmu fuit, a del t>t UfAtienibus 
eorum funger et ur . QnalJ hor dunque 
ficonoica profitteuolc la miifione d’¬ 
ina donna , Ipecialmente per caufa dì 
«ligio nc, di pace.ò d’altra cofa limi¬ 
le, non farà punto diTdiceuolc i'ap¬ 
poggiarle wi* Amba! ciaf a. Ridimi!! 
i Roccellcfi per il lungo , e Arem (fimo 
afledio» col quale li reneua cimi Lui¬ 
gi il Grande, Redi Francia, e decimo 
terzo di quello nome, a ditiorar per la 
fame fino gl’animali pili immondi, è 
fama, che per liberarli da quel lo, e da 
altri meritati fupplicj, cfponeffer oìù 
dalle nrnra di quella loro miferàbil 
Città »na Vergine,bella quanto nobi- 
Jc,e mani croia} acciò co’1 pietolo /»« • V 
tacolo de’piedi fcaizi.della chioma^ | 
dilciolta, c d* »na fune al collo, e mo 
diance 1* efficacia delle lagrime, che le » 
cadcuan da gl occhi, e jforfe orauano 
al pan delle parole, impetrarle loro* * 
come fu biro fece,dalla innata clemen¬ 
za del proprio Signore il perdono, 

SB?n«> va£Iia ftfso a comma. 1 
uct 

( 



Celi* AxilaJeUte l if 
uer gl* affetti anco nelle pctfone pili 
ùn lacibiJi per lanaturale, c tai'ho- 
ra artefktola tenerezza > che si otri* 
inamente cfprirncre ne' gcfti, ne* dee* 
11 » e più fpeflo ne1 fi ligule i, nè Cono 
indubitati tcftfmonj quelle due nobl¬ 
ìi Ili me fonine Veruna, e Volunnia . . 
snadre.e moglie di Marcio Coriolano* 
mentre Tnirolì a 1 Volfci minici del 
popolo Romano» per vindicarfi de’* 
fuoi Concittadini. che ingratamente 
1 hauean cacciato in cfiglro » e per ciò 
gli affi ggcua con mfrdidima guerra» 
oeeji à qmcfuam aut predétti» aut ninfc 
fleftipotuti [fenderò Liuio » e Fiutar* 
co] nifi à matre » & vxore. Ciò ftan¬ 
te 1 corno à dire » che non farà punto 
difconucmentc il far' anco tal’ hora ; 
elettionc di donne limili per va’Am* 
baCciata. come s’ £ detto, d'ifiitio pa. 
e 1 fico » ò iciigiofo# che ha. 

ditte ifjcr V Atitbaviatore i 
Cap. I V. 

STÌmano alcuni, che vn* Imomo 
perfettamente dotto » coniti 
quello, che tiene la ragione del¬ 

le co(c 1 debba chiamar^ Santo » e per 
B j ciò 
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piò elici lonraoo da gi’efori com, 

ni» c che li Ptrinnpe alcrcii cl ' h 
gl’ incaricherà ?ffiri pol,? ci 0 
tea k all"’ inconcro Seneca d n ° ° 41 
vuole» clic il oamo pollaci*fi *1’°-^ f 
paffuto et’ ogni domina , aihrc.iao, 

xha Sapienti** non tndi^et littx*** > a*n° 
fi_a.tr adat iti,non verta] c che Pio Itali 

stc»(etcKido il parere anco -d a h ^cllir 
-tori»1egli lolo fia degno di goucrnartf» 
ò d- alìillct peL lo meno»'come nume 
tutelare, a ehi goucrna. Neflùno per 
di quelli » a mio giudino > per Le Hello 
paie-habile ad inrrapctider la conduc¬ 
ala d’vn’ Ambasciata, come alcrcii noU 
farebbe quella d’ vn' Efercito : *»a c“c 
-più rollo conuenga al Perito j come 
quello» che in parità del dotto poflcde 
-la ragione delle cole, efopra il dorco» 
■e il Satno di Seneca 1* rfpcrictfza : fe- 
titus \iittr raiiontm rei [dille vn'al¬ 
tro famolo autore] itiam cxperictiam 
teqet . Dilliugucndo Ariftotclc tra J'« 
el pcriemu > e Y arte » aflermò , elle l'* 
▼ na Ila cognitione delle cole fingola- 
ri» ritrovata per tnczo ddi’vfo/e Pai- 
tra delie vuiuerfali » c Manilio poptfr* 
filofolo anch'ello di molta fama» alle* 
ri, che ter vana cajnt artem expt* 

nei*' 
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ri enti a jecit Excmplo monflr ante viam, 
Di modo che ne* 1* cfperienza fi può 
acquifere lenza gl1 atti pratici » n° _* 
Lenza- V iftdla può alcuno liancr co. 
girinone delle cote Angolari, uà In * 

«quali anco ripongo 1’ vffitio dell' Am- 

bafciaha . E? Isf Corte vn mare pieno 
di {cogli, di Attive di Sirene t per ben 
nau garlo poco<importa >thè il Pilota 
fia pana mefite lettcratto, ò puramente 
Sauro. Se no è pratico del camino, che 
deue feguire > c de' pericoli >.che deue 
cintare, vi perirà con tutta la fu a dottri¬ 
na , c fapienza', quantunque fia qu fta 
d finirà vt péyfettumlonum mentis hu~ 
inani. Maggiori aliai c di numero,e di 
qualità di quello, che altri (rperfuade* 
ldno gl* oftacol-i, che incontra colui* 
che in vna Corte ftraniera, come anco 
nella propria dc-1 luo Sourano, pre¬ 
tende condurre à fine qualche intere!» 
<e, per altro diffidatolo , e intricato ; 

perche uri » come dille Ione Orcomè. 
ne dell* Etica appredo-Lamio , agitar 

'prattumqi probutn<j3V\\i oltre vedremo* 
c lpecia imieiite nel Capitolo de* recor- 
di, chefi"daranno all’Ambalciatore , 
dò, eh’egli dèurà‘dottare-, e fegtiirc 
cou quella guida del Direttore . Deu- 

B 4 reb- 
* » 
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rebbc intanto chi fubcmra a tal canea 
efler' ?n compendio di tutte le piu ra^ 
te pcrfettioni, che denuano daila na- 
tura, dalla fortuna » e dall’ mduitra » 
ciò è, di bell’ apparenza, nobile» e vjt 
tnofo, e che di lui fi polla dite quello* 
che altri commendò lommamentc in 
Pitagora ; ciò e » che multorum morti 
vidit, & edidieit • S* aggiungono a 
quelle parti 1' altre non meno neccia- 
rie » come 1* integrità de' cofturoi , 1 * 
attiuità » e deprezza j acciò lecondoi 
tempi, e l' opportunità de’ luccclfi 
fappia cosi bene aceommodarfi a_> 
quelli, e raggirar le cole a profìi-O . 
del fuo Padrone, clic ne lortilca o trà¬ 
ine conlequenze. Temporibus fermi* 
decer, (cantò Lucano .loggiungendo, 
che l’huomo prudente, e tiuace, qual 
deuc efler l’Ambafciatorc) fi bella vo» 
taluni, Milti tritici pax,pofitis togtLj > 
ve fu et armis. E’ anco conucnicnte* 
che pofieda qualche facultà propria j 
accio non Tenendogli lommur.ftrato , 
come (pedo accade per negligenza di 
chi deuc aflifiergli quanto gl' occorre 
per riparare alle Ipcle folitc, e flraor- 
dinaric ancora, polla fupplire nel me¬ 
ste co’idcuarodelle lue rendite. Sci 

CraiH 
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Cuudi rtfapeffcr tal' bora le (otdidez* 
ze , e fciocKczic , che da tali loro Mi- 
nirtri li commettono alle Corti f quan¬ 
to più lontane» pet cagìon dell’ auari* 
eia» ò dell' impcritia» la quale per det¬ 
to di Biantc marni tx parti in amni- 
bm dominatut j fi feruirebbero per 1’- 
auuenire.in elegger’a tal'vffitio i fog- 
getti idonei » della Lucerna di Dioge¬ 
ne» òdel Cannocchiale del Galileo. 
Ma per difcortcr più fondatane 
fopra le qualità naturali » e acquiate» 
mediante il proprio ingeno»poco aua 
ti propofte» e neeedanc all' Ambafeia- 
tore » mi farò da capo . Affermo pei 
tanto, eh’egli denrebbe e (Ter di fattesi 
z.e ben comporto ; perche, (e bene » co 
me dice il Fi loto io. in naturalibus nt 
qm mùremur, mqut dtmcremur ; ad 
ogni modo femprc più grata , e mae¬ 
rtola fi renderà quell’ Ambafciata,che 
ferri cfporta da vn bel perfonaggio» 
benché dotato di poche lettere. 
quella d’vn3 Eiopo deforme, quantun¬ 
que ornato di fagacuà , e dottrina fin-' 

golare » Mandò già Luigi Vndec. Rè 
di Franeia, al Pontefice» e ad a Ieri Po¬ 
tentati, per trattar con effì affari d’im- 

pouau%a t d fuo barbiere , huomo pet 

fi j alerò 
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altro próuifto d‘ vn buon fentimenro, 
c difcorfo ; ma fopra tutto d* vna pre- 
fenza hcroica : ne poceua ragioncuol- 
mente riprenderlo il Comines lv do¬ 
rico,come fece-, mentre fi deue creder, 
cKe quel Rè ciò non faceflc [euzi_* 
qualche'futficicnte , e fcufabii motitio, * 
OiTeruata Filippo Quarto , Rè di Spa¬ 
gna » r eccellerne corporalira d’ tjlj 
fatitacino Napolitano » è fama > che Io 
dichiarale meritatole d’ vn Reggi- 
mento d'Infanteria . Così il Duca d’- 
OHuna , mentre gouernaua il Regno 
di Napoli, commuto la pena afflittala 
ad vn gioitene, reo di morte, folo per¬ 
che il vidde ornato dJefquifice pio- 
portiom » c per Ina maggior ventura 
jrortaiia di più il nome del Magno 
Aleflandro . Defta per ordinario la 
mobil prefenza d’ vn’ hnomo ammira- % 
tiooe, e fini paria infieme in chi 1’ oC- ' 

ferua, e già {non mi louuirne, le in » 
Cipro, ò in vns lfola, che forma il Ni¬ 
lo, aliai celebre) non fi aflumeuano al 
Soglio Regale , che gl* huomini più 
▼«muftì di corpo. Alcuni Ambafciato- 
n hò veduto, e praticato all’ incontro, 
graciliffimi di membra ; ma di sì °ran ! 
giudmo » c yiuatirà di ferito> che&per 

eaì* 
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tali qualità porciran far’apparirt ama¬ 
bili anco i loro difetti» bop Frances¬ 
co di Queucdo Spagnolo , quantU4V* 
que d’ alpètco poco graditol e Stra nol- 
to de5 piedi, porjm nondimeno p:ù d’- 
va’ Ambafciataa nome deU’accenna» 
to Duca d’ Ofliina, è de’ i^e.g^i di Na¬ 

poli > c di Sicilia a Fa<4°cQu^ìico Pon¬ 
tefice, c a Filippo Kcdi Spa¬ 
gna. Ma non deuo. per diUcrumento 
di chi legge , fe bene alqtianro fuor* 
del mio inftituto, paflar’ in- filentio 
vna di lui fa cctia, narrata dal domili 
mo Abbate Paolo AutoruQ Tarfia , già 
noftro amico , mentre ville nella Cor¬ 
te Cattolica , in queMibrctto, che fece 
della Vita dell’ iftefio Qiieucda.qu^l’' 
c dical forte» Entrato coftui con al 
cuni amici in cafa di certe Dame di 
Madrid » pofe a forte fuor dell’ habi- 
to talare, che vfaua per cuoprirc quel¬ 
la fua deformità , vn piede . fattali 
dell’ ìfteflo non poca mcrauiglia quel- 
le Dame, che prima d’all’ hora non 
1’ hauean forfè pili veduto, ò pure of- 
fenuto, dille per Scherzo vna di loro : 
v que mal pie J foggiunfe 1’ altra equi- 
uocamentc parlando : con mal pie en¬ 

trare# V, M, a %**i : ma Stando egli 
£ 6 «noi* 
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molto teucro , qua fi clic non ammet¬ 
tere vokmticn quei motti , con cgual 
prontezza (ubico rifpofe: yo lei pro¬ 
metto ftnorxs miai , que ofiro ay peor 
tn el Coro : e mirando ciafcuna i (noi 
piedi, e quelli de gl’altri , repìicaro» 
no quxlfArà ì Cosi dopo d'hauer te* 
nuto ciafeunb alquanto (ofpefojfaceu* 
do finalmente motlra |deU’ altro , eli’ 
era afiai più deforme del primojdifTe 
loro per difinganno » efit esSinorai 
e in tal modo con la grana, e bizzaria 
lua naturale » fece pailare per vn dot- 
ce^ralteniniento ciò » ciiJ era apunto 
materia difpregiabile. e di fellerno: 

por caroti' anco duoi Per fon aggi Ro¬ 
mani .comeallega il Signor di Ville» 
f n Ambasciata a cerei Popoli ; ma per 
cfferOno mal concio per ?na piaga 
ch’auca nel capo >e l’altro mal difpo- 
ftodi piedi ,fò Subito intefo dire da 
quelle genti. mittit Pepiti*! Romantts 
legathnem, ntc feda, nec caput 

habet. Vero è , che non s’appoggia¬ 
no all* integrità , ò robuftezza delle 
membra » mà alla fi iezza dell’i ntclct- 
to quelli maneggi j tutrama come piò 
s’amano le prerogative della natura, 
che i difetti » c più s’ammira la bella 

ftrut' 
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Oruttura d’/na gran Mola , che quel¬ 
la d’vn tugurio scosì procuri (empre 
il Grande di feicglier faccialmente 
per Pvfficio dell’ Ambafciara coloro » 
che più de gl’altri faranno (taci <ialla 
natura prcuilegiati.Non però come 
dice Scixoca,contemnat fe/apiens,etiam 

fifuerit minima Jiatur&\ perche so 
bene fog giunge l’iftcllo , che èffe fa- 

tnenprocerum volet -y&exilis corpore» 
(Jx ami[/o odilo valebit : maliet tamstn 

/ibi t[]e torpori : robur % Alle doti dedla 
natura (accedono quel le della fortu¬ 
na , come la uobiltà , c le rich'zz’3 

lenza le quali non pocrebbe alcuno fa¬ 
cilmente (ottenere la dignità d’vn’mv 
piego , com’c qucfto » ne efìger dalla. 
Corte » in cui redìdede, l’intiera lua 
eftiinacioncsquando per altro non fof- 
fc prouitto dal proprio Signore di 
qualche titolo fpeciolo , c di compe¬ 
tente ftipcndio : oltre che, come bene 
auucftc il Signor di Ville , vn’eftrema 
potiertà fù (empre (ofpetta. Rati 
hoggidi farebbe coloro, che Capette*, 
ro imitar l’aftincnza di Scnocrate, il 
quale per attcttation di Lacrcio cu,m 

aUjs legatiti ad l'hilippum miffus nec 

ianitatm ad twninia accaffìt, vedo* 
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AÌt tmolliri potuti, jìttit entri : che 
però conosciuta da gl'Atcniefi Ja di 
lui incorrotta fede, benché prima per 
inuJ^ia de’ Colleglli gli foife fiato 
preparato ilcaitigo, aderendo quelli» 
che in vano l’haucan condu tto (eco » 
ttim duplici tumore bone/ìauerunt.Pa, 
«ero altresì de'beni di fortuna cr a Fa» 
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fona»che per quelli farà più iliuitre* 
verrà anco maggiormente /limata . 
Quando li vogliono miridare Amba, 
iciace di puro complimento » ò d Cdfj. 
re molto niellante, e mallimamente 
eli trattar matrimoni , cohdur Pfinei- 
pdìc , e fare altri limili atti pompose 
magnifici, Iclfi, & ofseruai, che per 
ordinario fi fà (celta de' più nobili 
della Corte, e della Cittadinanza, à 
fine di maggiormente honorarc , ed* 
ooligarc intiemc quel Potentato,-! cu» 
fi mandano. Non fi (peddeeda Pria» 
mo a i Greci per nfcuoter’ Hdìonc » 
lua Sorella «dalla (eruitù , in cui‘era 
teuuta, die vn'tAncenore parenrè'rtC 
primate della di lui Corte; AVitenor\ 
vt Prtamia imperanti, poflretnò Pflutik 
ad Nt/lorem contendit po/luldns, vtà 
Graen Hefiona , Luomadentis Hlia , ab 
Htrcule rafia, & Telamoni deno data» 
redderetur : Icrilse Darete Frigio . ne 
all’incontro fi delegano da 1 Greci k 
Priamo per ricuperai' Htlena , rapita 
da Paride » perfone ordinarie \ mà vn 
Palamede , vn'Vliise, c l’iffdso Me¬ 
nelao , di lei marito: interea legati ad 
Triamum venmnt Palamedts > Vlyfltt* 
& Mandata,poftuUntfr vt Helen*,<y* 

firn. 
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y.tda r e. Un tur : l'iftcllo Darete , Im¬ 
portarla anco moltoà Dario l'obligar* 
AlcITandroà concedergli perula con- 
feruationc del fuo Regno la pace j e 
però à fine d’indurlo a ciò più facil* 
attente,l**4fM 4d tum dtctm Principis 

coinMtorum mittit : come poco auanci 
s’è accennato . Aggiunte Segefte , Si¬ 
gnor de’ Chcrufci, popoli di Gcrraa- 
©ia, al numero de gl’Ambafciatori, 
che mandò a Celare per chiedergli 
aiuto contro Arminio, il proprio fi¬ 
gliolo : l’aftcrma Tacito : ttddidem: 
itgMtis filiutn, pttths m Ctjare fubfi- 

àMim. Non hauendo obcdito lu- 
gurra al primo cenno del Senato 
Romano » fattogli elporrc per cer¬ 
ti gioueni > à lui deputati » acciò 
deponefle l’arme ingiuftamente_> 
jprclc contro Aderbale* iaferò lenito 
Saluft io,che /tgnntur in Aphritnm mn- 
iertt natte, nobilts,*mpli: bìnoribus v/i; 

« volendo ali’ incontro l’iftcllo lugur- 

»a rimetter’a i Romani *u’ambascia- 
aa mago fica,foggiunfc ,1 predetto Hi. 
borico, ehc/Uittm , & cun co duo: t*. 
^ntliant nel Senninm mittit. £)ai £or 

della nobiltà cldlero gl’Helueri gl’. 
AmbalCMWi, eh’fumarono a Celare, 

a fi- 
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a fine ci' indurlo pili facilmente a certe 
cotiditioui di Joro fornaio vantaggio » 
come r iftefTo afferma nell’ hifioiia_j» 
delle proprie imprcfe: Helucfly ■legati'z 

mittnnt nobilltffitna cimtxtii, cuittt le- 

gitimi} NumthiuuO* Veroclxlhusprue- 

tipi' l<xum ebtintbant.lAz no lolo fi de¬ 
putano tal’bora per Tambafciacc gl' 
huomini più illuftrf» quanto ancora a 
cjuclli fi dano le più fingolari di quelle; 
perche ogai cola vuol proportione ; i 
per ciò non a tutti fi dcftnbmuano ne. 
la Corte di D.onigi,Rè <2i Sicilia* le pu 
Splendide* ma loia aDione,fwo conge¬ 
lo » e tanto celebre nell’ eCcteino della 
guerra»chc nella profdfìone delle teiere 
2fjondeb«n dilTc Emilio Probo,chc le- 

fatienei omntt,quà tffent nvtnlicres, p'ej 
Eiontm ndminiflrabatiturStclìz ponu- 
do l'Ambaciatorc quello raggio di no¬ 
biltà leco, può e (Ter certo, ch’agguìgc* 
rà non meno Iplcndore al luotJripiego, 
che facilità alla coni accuditi e de buoni 
traccamccnche pretender al buon tue* 
cclso de graffari,che maneggiateflédo* 
che più volte accade, che per riguar¬ 
do (olo di chi porta limili vrfitj* redi 
p:U honorato , e fexuito nella Ina peti- 

tiene quel Grande » clic fece eletticele 
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di rali (oggetti * Pm fi comp-flCcjHC il 
Senato Rumano di condonate a libp’ 
po Macedone certe dolpe » incaricate* 

giisa ruttaIil Grecia .in gratta rir Do¬ 
niti notino finitolo» p oueneno dotato 

o o 

ri* \n' nlì\i\z iViodtfba. e molto Jitma* 
do.tu Ruma > che per alcun rii pecco» 
doaiun aJlltllirto Rè . Ma le maggio* 
re'd’ i gm notai:à , comr arrena Sant-*- 
Àmhrcgio e la virtù d' cflct1 luiomo 
dartene, aderendo > cbzfmmili* ff ìtti' 
dorè generis nebìlitanfur , an-tnarum 
antera darifitatur gratta fplendoru 
•tirtu/is, perche liberti d 11'animo lo- 
no tempre da preferii fi ad ogn' altro ; 
più vina imprtrffione faranno dunque 
nel cuor d’Autipjcro» partecipe del 
R guodcl grand’ Alellandro , e di Fi¬ 
lippo, altresì padre di quello, la conci¬ 
le nra bontà d* ?n Senocrate, e la cele¬ 
bre virtù d* to’ Arili'nele, ambi dui (la- 
ri Atpbaieiatornd* Atene apprefìo me- 
w.-mlif he la nuda nobiltà de* He lepidi, 
ò d’altu più principali di tutta b Gre¬ 
cia: che però più chiaramente difimfee 
Y niello Santo, che 1' huonid nongeni, 
iattorni nob. lustre, féd iufiitU , & fer- 
fechonis merito Un datar. Qui (lo du n * 

que, e vmiiQlo deue ancor cller 1’ Am¬ 

bitela- 
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fjrorc,eh’ è la tti'zj qiwlità • thè 

midi fi ricerca» e deue» come può» 
acq nftarleU mediante l*afTidunà de 
pi’ aru, eli? compongono l'al>iK>‘# nel- 
le virtù morali. D filtri per tanto, 
che in tutte fi renda tfcmplarr, e de¬ 
gno del fuo m'.mitei io » viucodo pa-rco 
a le Ite (lo,e liberale con gl’ altri,/a li lo 
che nelle promèi!e; le quali, vna volta 
latte, delira fedelmente oiferuar’e ; ef- 
fendo mahtia inefcuLbil’c il promet¬ 
ter quel, clic non fi vuol mantenere , e 
•pazzia mani fetta quel, clic non fi può. 
Declini in (omma da rutti q 1 e 1 viti» 
che potfono iti (amar non ramo la fili 
-tondintìnc • elida degnira del pollo 
conferitogli dal Principe, foimeneii- 
dofi » che leiattis if'/am RabùbUc&fa' 
cicm ficum ajferrt vidttur : come an¬ 
co allega il fignor di Vide. Succiole 
Ycramcnte lou le doti del la natura, e 
della fortuna; ma fe quelle, clic andia¬ 
mo additando, e s’ acquiftàno coti I'4 
iudullria del proprio ingegno nóri1 fot 
no loft e mire ; auuerrà loro come &,_<* 
quelle franti che fi crollano lenza ba¬ 
ie a terra dillc/ejlc quali bc si apparif. 
con belle in (e lt:(Te 5 mag'à non fa- 
unno compitamente ammirate, e lo¬ 

date 
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date prima, che $’innalzino all-* viua 
di tutti. In ordine alle dilcipline * e 
Elione lettere, ftudiofo vorrei , che—* 
.foHe » particnlanricme dell* erica » < 
dell" hiftoria; perche da quelle impa¬ 
lerà non meno a guardarfi dal m2Ìe # 
,ch5 egli porcile per infeitia commet¬ 
terei che da quello i che altri contro 
lui malitiofanaente folcile intentare* 
1 Ictrciatii dice il predetto autor Iran» 
«cele,meglio etmano le cauillationi de* 
Contratti, e piti prontamente fanno 
rispondere » che gl’idioti, Quella—* 
bontà, cherà accompagnata con la 
Semplicità dejT ignoranza , refta pct 
ordinano Schernita, e dcrifaj ma quel¬ 
la, che và congiunta al Sapere , «e in* 
sganna, ne può elfcr facilmente ingati-' 
nata . Sia egli dunque prouifio di COSÌ 

rari difcnlìui, e ad ogni buou Sue» e 
per ornamento ancora deUJ animo s’- 
ìnduttri di poSScdcrc vitj linguagì » ò 
quello almeno della Corte, in cui G. 
ritioua,.che gli lari di non mediocre 
giouanrnto. Tutti Samu Tordi a quel¬ 
le lingue, che non intendiamo, c moi¬ 
ri per ignorar quella, che tal volta Sa¬ 
rebbe loro ricce da ri a; perdoo non me- 

la coguitiene di molte cofe vtili. 
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che Jilcrtcuoli, e ben fpelfo incontra-' 
Do alla cicra quei pencoli, ò ddguflf* 
che, poflccicndola, faprebbero agcuo!- 

mente euicare. Ricrouandomi io.-» 
Olanda moli*anni fono, oflcrua< , che 
duoi gioueni Alcmani, in compagni 
de’quali paffauo in fiandra , per cflei: 
imperiti dei linguaggio francefe# fi 
rideuan’anch’cflì tal’hora di certi mot* 
ti, poco decenti, che da altri pafiag- 
gieri Inglcfi veniuano contro Jota» 
proferiti, c farebber flati anco o’trag- 
giatii fé da me nel latino non vemua- 
uoauuerrici. Non però configlio N 
Ambafciatorca vaici fi deli’ id orna r 
della Corte, in cui rifi de, perc/porrc 
Jc fue commifiìonij eflendo coftume 
ordinario di tutte le più nobili natio- 
ni il ritener’ il proprio, qual deurà cf. 
(et* anco il più comune , & elegante : 
dia folo 1’ eforto a fcruiifene per ben* 
«tender le riipofte , che gli faranno 
tocalmente date dal Principe , c da. 
Cuoi Miniflri nel loro mlgare ,Jn ca« 
fo poi, che mancafle l’Interprete, nc 
poteflc egli altrimente cfler’mccfo, fi 
ftgliad' '▼n tcixo linguaggio ,| come 
del latino , e quando pur cucilo folle 

itti incognito * parla fecondo l>io del* 



46 11» Direttore 
la mede ma Corcc,che per tal' occahon 
necedana non folo non derogare pun* 
toal decoro della propria nar iooe>ma-<, 
verrà all’incontro gradito» cJodarpd^ 
chi l’alcolca . Colui», che parl^nelia 
propria lingua , è certo di non errare» 
elìendo altra la fraterna » altra l’afci* 
titia .* che peto anco per tal riguardo i 

j’Impcracore , e tutte l’altre pedone 
Regie .vdito che hanno l’Ambalcia- 
ic più ftraniere » e barbare > rilpondo- 
no Tempre (ccondo l’vfo della loro 1 
Darma» e Tlnterprece v.icendeuolmen* , 
te (eruc à ipiegar le propoficioni » e le 
rifpofte nel vulgar di ciascuno. Non ' 
nn louiene haucr9 intefo*-che .alt ri 
Potentati ri(pondefl-er^ ali* AmbaTcia? 
rie ftraniere nel loro linguaggio» che 
Mitridate » Re di Ponto, e chriftina 
di .Sitctia » qual pochi anni (ono , per 
vnirfi alla Chiela Romana» repudiò 
generofamenre il Regno Paterno: mà ' 
ciò pre(i)mo»:chefaceilero pili per oC» j 
tenratione d’ingegno», che peraltro i 
oggetto. EfoVta.il Signor di Ville il ; 
tao AmbaTcìacore à dùJìmular l’intei- ( 
ligenzadella lingua, che poiredeìlc* 
della Corte , in cui dimora, per dar 
foiie campo a chi volcffc parlar hbc- . 

tamen» 

\ 
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1 amcntc > c lenza folpetco d’efeer no¬ 

tato. Io pero farei d'altro parere pcc 

uoi rifperti : il primo, perche dando 

egli a conofeer d'incender rutto’ ero» 
che li dice , impcd rà tal hor linean¬ 

ti oniemc > chc altri malamente ragio¬ 

ni di lui, ò del U10 Prenci.pe alia pre- 

fenza, c cosi non fole emrarà il r.ollo- 

rc , o l'altcration^che gii ne do rrd>- 

be auucmresmà sfuggirà ancora l'im¬ 

pegno di rifentirfene : l'altro ponper- 

chc goderà ben fpefJo;di quel dilcor*' 

lii che foglton dlere di qualche vtiV- 

iita , 0 diletto joltrechc verna ;preba* 

il monte a rendei/] piu amabiJejt/IoMJ» 
do nacutal coftume de' Uranica di re-, 

pqtarpet loro nationali tutti quelli , 

che li dilettano del loro linguaggio * 

Tornando al punto d'elpor l’Ambu¬ 

lata in vn teizo idioma* che polla cU 

fer' incelo , auuerta l'AmabtctatorJe* 

che quclio-non fìa ij propriq»db'n mi- 

Cit, ò de gt\moli doli'litdsa Cortei 

ferch ad risonanza .grande fari'bb- -il 

parlar per«lenipia Francete- 11 boccé 
d vn italiano aitanti il K.C eh-Spagnaj 

o de tuoi Mitoiftri ; come anco vice 

verla nella Corte di Francia il parlar 

Spagnolo d'altro «atjonalc . P-erlualo¬ 

fi for- 
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fi torCc Ccfarc, clic Anouiflo non be¬ 
ne intendasela lingua Romana » c 
rr.e la Gallica, fcrilsc egli ™cd\™V 
che gli paruc molto à propofico * 
tittm Procillam, fumma virtutct&t 
7nuntiate adolefcentem > C* propter fi <-* 

& propter lingui GaUìcà fci$r>ti*7n> *}** 

multa ìam jtrioniflus lon^ncjua con}”*^ 

indine vttbatar ad tu mietereje tal- a1-1' 
wertiméto deurebbe haucre ogni Prin* 
«ipc » che tuoI mandare a Potentati 
ftranien le Tue Ambalciate .Qual ho* 
dunque Zia tale il foggetto > qual da 

noi ù dclìdera » e con alsai minor di* 
Scultà di qnella.che moiri propongo¬ 
no fcriticndofopra tal matteria,ù può 
litrouarci non diffidi il Principe d’ap» 
poggiargli il carico d'ogni pidi ardua 
Ambafciata » uc quefto Io recufi » per¬ 
che l’vno» e l'altro riporteranno» fc 
non Tempre quei fucelsi • che brama¬ 
no conseguire » quella ripurationc al» 
meno, che loro conuicne. Non of¬ 
fendo per lo contrario dorato colui» 
che vieneinuitatoatal mmiftcrio,del¬ 
ie qualità almeno più cfscntiali» hu- 
milmente acculando la lue debolezze 
rifponda al Sourano quell' iftefso.che 
icplicò Moisi a Dio quando gli co¬ 

mari* 
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mandò » che dilcendelsc in Egitto pc£ 
liberare da quella fermai il luo popo¬ 
lo , dicendo : qttisfum ego, vt vadam 
ad VkarAoncm ? in cafo poi> che fof- 
fc a ciò cofìrccto, obcdi/ca: perche 
nunor colpac Terrare con la guida 

ccl comando » che della volontà pro- 
pnai ne per meglio operare nelle cole 
mdifcrenci, che per le ftcfsc non fono 
ne buone, ne male , fi deuc mai cou- 
t udire al Padionc , Potendo però de¬ 
sumente sfuggir l’incontro ,c rima¬ 
ner* in gratja » vi sJadopri a tutto luo 
potere; perche efsendo quell* jfficio 
dell'Ambafciaiia il piu dific i tai'hora» 
c omc anco il più penghoio u',ogn’al- 
tro ( parlo di quelle > che poitan kco 
molti affari » tutti pendenti dal calo.ò 
dall'arbirno di chi le riccuc ) farà 
molto più lodato à lutcrarlcnc* che ad 
abbracciarlo > quantunque Lancisele 
pm rare » c più defiderate pefettioni 
del Mondo : perche non v5c cofa più 
ardua » che il piegare a 1 fuoj deàderij 
vna volontà» che repugna per altri fini 
eiuerfi j ne più ageuole per 1 oppofto, 
che il precipitar dalla grafia di quei 
Padrone» che non è cftimacore de gl1 
ofUcoIj,che per lo più^ s'aiccrpoiigo- 



>0 unir et (ore 
no adii affari graui j mà de’ 013 ‘ 11 ' 
ceffi , che riporta chi tlo fcriuc Lenz 

mancare al luo deuerc, 

Qell’tjpio deU’Ambafciatore , e della 
fagocita . e diligenza » chedeue 

ifare in e[fo. 
Cap. V. i* E S fendo fi difinit# » che l’vffitic» 

dell’ Ambaiciata altro non fia , 
che vn’opera commcfsa all’al¬ 

trui fede, © pure vn (empi cernente ri¬ 
ferire Talnui commiffioni ; non farà 
improprio l*a?somigliar ^Amba'cia- 
tore a queli’Eco, non già che molti¬ 
plica fette volte le voci , come face¬ 
va ndlc Torri di Cizico , ò nel porti¬ 
co «^Olimpia in Elea » mà che rende 
l’iftcllc tutte intiere , qual le riceue: 
che peiò ben dice il Signor di Vilie » \ 
ch’rgli deue tender conto anco delle v 
.fillabe>edc, punti» che porefsero a I 
cafo rifulcarc iu pregìuditio della Re* l 
pubhca. Che debba dunque perfifte- 
re nella foftanza iC nella forma delle i 
cofe ordinategli * faluo, che m quelle I 
di 1 bcro mandato, non è da porre in ! 
dubiO -t si pciche facendo altrimenti 1 
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s’imputarcbbc a (uà colpa qualunque 
alteratane riccuclsc il negotioj come 
perche habbiamo elempi ancora., che 
1 iftelsoauuertilcono. Ri cornasi do lì 
Vlilse Ambalciator d*Agamennone 
apprclso Priamo, non fcrifsc Da'cce» 
ch'egli parlalse a fuo modo j ma che 
Agamemnonh verba referebaf, e Salu¬ 
tò10 anch'elso , ragionando di quelli 
Ambaiciacori, che mandò il Senato 
Romano a quei duoi Regi dell’Africa* 
lugana , & Aderbale , non dilsc , che 
vlatsero le parole proprie* mà che 
Senatus populiq-, Romani ver bis nun- 
tient velie, & cerifere eos ab armis di• 
/cedere ni che chiaramente dmaortra 

quanto l'Ambafciator fi a tenuto non 
accrclcere » ò diminuire ciò » che gli 
viene importo . Per non cader in fimi! 
errore , anzi per difenderli con l*o£« 
feruanza de gl’ordini ba iti, in cafo* 
che Antonio fi fofsc fdegnato, non la* 

Iciarono gi*Amba(ciatori Romani, a 
lui dal Senato inuiati* di poiui'in 
fcritco tutto ciò, che gli douean ti* 
ferire» c narra a qucfto propolito il 
detto Signor di Ville > che vn* Amba» 

Iciator di Francia farebbe ftato porto 
in prigioncjle dopo haucr parlato mi* 

V. C z nac- ' 
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hacciolamentein vna Corte» non ha* 
tiefscinoltrato incarta quantodcuca 
dire : che però in tali contingenze 
deurebbe V Ambafciatorc haucr leco 
di parola in parola diftefo tutto il dii. 
corto> che gì’occorrcràfare, c quali 
apprenderlo di memoria » ò pofseder- * 
lo così bene, che almeno non erri nel* 
la loftanza del Tuo tenore.Gli reccor- 
do oltre quello l’clser oontinente ne* 
gcfti » c moderato nell ’altcration del¬ 
la voce » perche tal’hora vn Principe 
piò s’offende d’vn batter di piedi, ò 
d’altro moto disordinato deila perfor¬ 
ila» fatro alla lua piclenza j clic d'al- 
cuna minaccia, ò rimproucro, che gli 
pofsa elser portato a nome d’vn’alrro. 
Non v ’c dubio , che tali agirationico* 
no proprie, c quali necelsaric a chi 
parla con gran Sentimento jparendo, 
che non lì polsa elprimer bene vn*af¬ 
fetto di Sdegno lenza crollar il capo» 
ò geli colarwn le mani: tuttauia,per- 
chcciò nell Ambalciator Sarebbe vi* 
tio , non douend’egh mai Icomponci 

Ja maeftà di chi raprclenta -, così dun* 
que deuràsfiiggulo, c procurare an- 
z• piti torto d’imitar certe nubi, che 
più fainaccian tal volta procelle, e 

ccm* 
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temprile coM loro candore » che altré 
non fanno con Polcurità * che portano 
feco. Oltre la foftanza predetta del luo 
ncgotio, e quelle forme » che fi gli 
preferitionO“tfell*atto d’clponcr la 1 uff 
Ambalciaca, otseruerà puntualmente 
ancora l’identità determini fenza pun* 
to Tarlarli, penfando prima quali fiati» 
i proprj » che deurà vfare ; diuerfifi- 
«andofi molto quelli di pregare» edi 
(applicare» come d’accennare» e di 
comandare. e limili. Per Pinco/la n 
za di quelli molto pare » che ch’erraf 
fero quelli Ambalciatori » che Maro- 
boduo, Prìncipe di Germania » mande 
a Celare ; mentre, come ri/crifce Vel* 
lcio Patercolo » interdum vt(ufflictm 
commendabant i inferdum vt prò pari 
loquebantur. NcU'cfporre la fua Ani*' 
baleiata vfarà afpofsibiie breuità » c 
chiarezza, attendendo con ogni appli- 
cationcaila rifpofta » si vocale » come 
fcritta , che gli farà refa. Riceuuu 
che l’habbia » farà diligentilsimo in 
trafmetterla fubito, e fieuramcnce al 
Padronesquando per altro non deiiefs* 
egli riportarla perfonalmetc indietro, 
come fano tal’hor gl’Inuiaci,® gl’Am - 
bafeiatorì ritrsordinarj,che giunti alla 

C | te. 
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Coree, e co breuiù rifoluto il loro ne- 
gotiaro,no pefdono tempo in (deeinet¬ 
te il loro ritorno. In calo poi, che 1 at 
fare fia grauifsimo, ne ammetta dimo¬ 
ra > deurà per vn’efprefso faria porca* 
re nel modo, che gli parerà più tfpi* 
diente,cioè, in lettera» ò in vocejtc 
bene vi furono alcuni, che per aulii* 

•far fecretiimportanti ,sù l’.ftefsa cute 
ide-1 capo del mefsaggieio, fatta prima 
'radere, fenfsero quanto li occoreua, 
•Ne farebbe ral'hoia d ligenza ftiper* 
fina lo fpedir dietro il primo il fecon* 
do Corriero ; acciò rtftando l*yno per 
quache finitilo acc dente , fegua l'al¬ 
tro per l*tic(sa » ò per altra via a por¬ 
tare il m edemo auuifo con quel di più 
che nuouamcnte fofsc accaduto , Vn* 
efempio »afsai degno , habbiamo nel 
Sacro Tefio di ral diligenza, viata da 
Ioab, General di Dauid ; iinperòchje 

' volendogli auuifare il Padrone-delia 
morted*Abfalon , e della rotta del di 
lui campo chiamato a fe Chufi gl*- 
impofe : vado, & muntiti Regi,quA vi• 
difìi;quindi partito, il fece poco fe* 
gu ii e da Kchimas, altro mefsaggierò, 
per via , n breu?:c«rre»j ergo Achimag 
pervia?» lompendij, tranjiuit ergoChu• 
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fi - Penetrato da j parrialt della Frati» 
eia, che dimorauano in Inghilterra» 
il difsegno, che quella Corona faceua 
di lorprcndcr Calcs, Piazza maritimi, 
e di gran confequenza.ne trouando ef- 
lì fìcuro modo per darne a quei Citta-» 
clini bibita notitiaiattefc che lotto pe¬ 
ne grauiflìme era flato prohibro* che 
uelsuu legno s’allontanalse da quei 
Porri; prelero per dpcdieme.chc duot 
de* loto nationalj, valicato a mioro 
quel bieue tratto di Marcichesfmter* 
pone tri l’vno,e l’altro Regno,nc por- 
talsero, come felicemente (ucetse fan* 
mintio; benché 1* imo deluderti rima» 
nefs c » come fi crede » affogato. Que¬ 
lli tono gl’ effetti dì quell* efatta dili¬ 
genza , ò vigilanza,che fi ricerca,nell* 
Ambafeiatcre ; che però non tanto,di¬ 
ce Seneca , pr&fentis efl ,fed vigilatitis 
ectafiomm obferuare properante?n. non 
batta, vorrebbedtr'eglj » aflìfter per- 
fonaimcnte ad vn’operationc; ma viti 
richiede , perche riefea ottimamente» 
1'applicationc, Parte, e l’induftda* 
Ma perche foucntc accade » che le co* 
le humanc. come auuerteSaluftìo.ef- 
fendo per fe ftefsc variabili » (ape in 
Adntrfa mutamur , fi fà quefti.one ;fc 
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l*Ambafciatorc fecondo g* accidvii 
pofsa variar *anch*clso le lue cornimi* 
fìoni, operando duier fa mente da cjuc 
lo, che gì*è (lato importo : tal du io 
pare veramente indifsolubilcrtutcaui* 
direi» che lo potelse fare in quel calo, 
nel ^uale haucfs’ cgli qualche proba- ", 
kiltcà di poter giouarc , a gl* intercisi 
del (uo Signore. Vero è» difseTuci* 
dire , che repentina » ó* inexpefiata, & 
longe pr&ter opinitnetn uccidenti* confi• 
Uum rapiunt,non che il tempo di dar¬ 
ne auuifo per haoer nuoua inftruttio- 
nc di ci© , che fi deue fare ; ma vero £ 
«ncora.cheal miniftro fi danno giar¬ 
dini, non il giuditio ; acciò quelli gli 
Ternano di regola nell* agerc le cofJ 
premeditate, perche quello fi lapponi 
in lui per direzione dell’altre.che non 
<ì polsono preuedere, ò preuenire.. 
Di qualunque lucccfso però , non chfi ■ 
occorfo mà moralmente contingibile 
ragguagli Sempre il Padrone, c nello 
Tcriuerc sì all* irtelso , come al di lui 
Configlio , vfi ogni diligenza polsibi* 
le» acciò le file lettere contengano ve» 
iità fiano breui » chiare • e lignifican¬ 
ti, che appariscano ornate di bellcz* 
xc più torto naturali per la purità del¬ 

lo 
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lo ftile » che «rcificiofc per vn’aiFctcat* 
tloqueaza * e in fomma» comc^anco in- 
frgna il Signor di Ville, che contenga^ 
no più cofe, che parole. Nelle marc¬ 
ile incette » e dubiole v'appougono |fi- 
milmcnic il Ino parere , con tal modc- 
ftia però, che non apparila volcr’obli- 
gar'il Prencipc a fcguirlo , ne procuri 
mai d’allettarlo con la dolcezza di fpc- 
radzc non ben fondate, ò con i blandi¬ 
menti dell*adulatione ; (anzi più tofto 
s'affatichi di tenerlo Tempre fofpcfo fi-' 
no a tanto » che il negotiato fia del nit¬ 
ro refoluto: confale P fintici (d i e e U a So- 
ione) n*n qu 4 {unni* yjed qm vali4 

funt. Scritto che habbia » non lafcie^ 
rà correre il fecondo difpaccio {prima 
che il precedente hablia jhauto' il Tuo 
tecapitojaccio che le cofe narrate giun¬ 
gano con ordine , e [tori l*i(le(lo fono 
lette per toglier di mezo la confusone» 
che nafeerebbe j e fopragiungcndo do¬ 
po haucr fcritto nuoua materia torni 
più tofto a rifermarc il piego; perche 
fi gli potrebbe imputare a fciocchezza> 
ò vero a pigritiail dir le cofcprepo- 
fteramente, quando per auro il tempo 
non gli nuncafte• (Ritornandò al putì» 
to delle rifpofte. che tallir da i Gran- 

r» _ - - 1. J 
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di fi danno a gl’Ambafciatori (opracer¬ 
te materie ardue » e (cabrofe > e ol\ 
cosi inuolte tra le parole , che non a'» 
fc affermano, ò fé negano > dico* e 
quello, che le riceue, è tenuto 
di trarmettcrle el (uo Signore d eia* 
minarle con ogni accuratezza .entro- 
uatani la duplicità del fenfo» far’inftan* 
za appiedo i miniftri.a i quali ciò s'ap¬ 
partiene , che gli (ìano porte in chiaro» 
moftrando d’accufar più torto la (ua 
poca intelligenza , che Hi mamfeftar la 
malitia di chi l’haurà date in voce, o 
formate in fcritto , e l'irtedo farà anco¬ 
ra in occafio ne di qualche contratto « 

. ò d’altra (crittura , in cui fodero a ca- 
fo , ò per induftria corfi equiuocijò an¬ 
fibologie, le quali per lo più accadono 
in trattaci di allianza . di rregua.di pa¬ 
ce . ò d’altre cofe obliganti. auuerten- 
do in oltre di non concluder mai detti 
accordi, ò trattati fenza partecipano- 
ne del Tuo Signore ,ancorché hauerte 
tn libero mandato, ò coinè altri dico¬ 
no, vn’adoluta plenipotenza i mentre 
non orti in contrar o tempo, lontanan¬ 
za , ò altro Guide impedimento. Sti- 
moanco bene , che hauta la nfporta 
ìd yocc > tale qual (nona nel linguag- 

> 
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gio di chi la di de, la renda Icriucndo 
al Principetmcntrc però polla cffer’in* 
tcfaj'pcrchc dandole elio a cafo /Tniftra 
intcrpretationc , Perror Tuo tirerebbe 
in conlequenza quel del Padrone; on« 
de quando pur ciò habbia a lucccderc, 
meglio è, che IMmbalciatore rcfti im¬ 
mune da tal colpa ; eflendo pur troppo 
vero quello > che auueuc Emilio P ro- 
bo dicendo , che ea Jìt jconfuetudo re~ 
l,um , vt ca[ns aduerfos hotninibm tri- 
buunt fecundos fortuna fua . A propo* 
fico delle rilpolte ambigue > ò di dop¬ 
pio fcnlo, non c da preterirli ciò, che 
può eller d’infcgnamento al/, Amba- 
Sciatore , acciò con l’cfempio d'altri» 
che qui addurremo > lagacemente fi 
guardi daljnon cller’ingannato: il che 
s'hauelTcr bene auucrtito i legati Ro¬ 
mani , fpediti dal Senato a Mitridate . 
Rè deU’Afliria , & a Nicomede, Rè di 
Bitinia : non farebbero tornati a cala 
come fecero , Icherniti da quello me¬ 
diante Pcquiuoca rifpofta, che loro 
diede lopra il rimetter m prillino |lc 
cole della Paflagonia, tra elfi Rè in- 
giullamentc diuila. Nicomede dun. 
que , che nelfuna ragione hauea fopra 
quella Piouincin , per ritcnerfi la iua 

C 6 por. 
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po none* non alttimcnw r.fpole, c 
non, c*haurcbbc congegnata a * 
parte al Ino legitimo herede : at&t* 
filtum fuum, dice Giuft.no ) muti¬ 
le nomine, fbiliamentm Rapblagenurrt 
return nomine appellai, e* quaft fhrpt 
teziÀ\rcddi(Jet regnum.falfo nomine 
tenet.Sic ludibrio habiti legati Romane 
riuertuntar. Vditi parimente Alef- 
fandro,{il Grande, gl’Ambafciatori 
d’vn certo Rè dell’India » che a nome 
del loro Signore erano andati a pre¬ 
dargli offcqtiio, e non veduto compa¬ 
rir l’iftcffo Rè in perfora , come forfè 
pretendeuaUbmmenfa fua ambitione, 
xifpofe, che perfonalmente farebb' 
egli andato a crollar lui nel proprio 
paefe \ ( come poi fece in tempo, che 
quello hauea già refo il tributo alia 
natura] lafciando in dubio , fc come 
amico , ò nemico haurebbe ciò fatto . 
Mà non (olo deludono alcuni con le 
parole di feconda imentionc,fchcrnif- 
cono ctiandio alla feoperta co le ope- 
tationi, promettendo vna cofa, e fa¬ 
cendone vn*altra totalmente contra- 
riajnel qual cafo non v’c altro riparo, 
che quello dell’indifi lenza, cdells__, 
reciproca illuflonc, fingendo di creder 

loro 
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loro quanto dicono > c prepararli all* 
incontro a ciò, che potettero operare. 
In tal guifa apunto ingannò Filippo 
Macedone gl’Ambafc istori d’Atene, 
di FociJe,c di Sparta, Città tra fc dif- 
cordi,mentre,come narra Giullmo, Se¬ 
creto aneliti! vtrifjj legationibus, his ve- 
liiam belli polliceturdureiuràdo adaclis% 

refpovfum nemini prodituros’.illis contrai 

r venturttm fe>auxiliumq\ laturutn vtros 

vetat parare beUum,ant mettere.Sic va' 

nato refponfoyfecurii omnibus Tcrmopy- 

larum anguflias occupai:onde i Focenl»» 
tardi accortili delle di lui frodi, benché 
ricorreflèro aliarmi; per eifcr delimiti 
dal tempo,e fprouifti.d’ogni loccorfo, 
prima di tutti furon coftretti a tocco- 

bere alle leggi di quella neccflfità, nella 
quale il Macedone » o la (oucrchia fi- 
ducei» loro li hauea ridurti. Non pero 
1» librilo Filippo» benché aimezzo ad 
ingannar’alrri, andò elente dall cllcr 
anch’etto ingannato ; poiché rimetto- 
eli indietro vn foccorfo di gente da_* 
Atea,Rè de’ Scithi richieftogli in tem¬ 
po , c’hauca guerra con gl’Iftriam*su 
la prometta, clic da lui farebbeftato 
addortato nella fuccetfìonc di quel 
Restio, li Centi anco annunciare , co- 

° c < m» 
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me rifcrifcc l’iftefloj Giurino , ne% 
auxilium tius fe petifje,neq--, adoptionem 
inandxQe : nam ntq\ vindicia macedo • 
tmm e*ere Scythas , quibus meliores fo¬ 
tofit %mq\b&redem [ibi incoltimi /ilio 
AeejJe . Lodatole per Io contrario fu 
l'inganno, che Agatoc/c» Tiranno di 
Sicilia . vsò a gl’Ambafciacori dc’Bru» 
cij, popoli di Calabiia, per non eflcr 
ftato appoggiato ne a fede , ne a prò* 
meffaalcuna}attefoche gl’ifteflj Bru¬ 
ti) , come li caua dal predetto hiftori* 
co, principio aduentus opinione tius con- 
cujjì » le*atos ad eutn focietatcm , amici• 
tiamq\petentes mifertint. Quos 
toclcs ad cdnxm inuitatos,ne extrcitum' 
tracci vide reni , in pofltrum Jl aiuta hit 
die , con/cenfis nauibus fruftratus efi , 
paflandofcne in Italia cou difle«no d' 
occupare il loro paefe . Vlano^ll'in- 
ccntrogl’Ambafc atorianeh* etti non 
diffim.li artefici per ingannar*i Princi¬ 
pi, con i quali trattano , che però que¬ 
lli deuon ilare altrctanco vigilanti, c 
pefar bene i loro detti, primache fi 

preihtio fede j dandoli non di raro il 
cafo , che g Wfsi mentivano anco 
per ordine del Padrone, c fianoefsi i 

adefier ingannati. Nel primo 

reo* 
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modo non farebbero putirò feufabih ; 
perche mentendo in cofa di graue pre¬ 
ludino al terzo» offenderebbero que- 
Ho . Dio .e la propria Conferenza mac¬ 
chiando il loro nome d’eterna infa¬ 
mia . Errano alcuni.che credono, che 
iS mentire, c il dir bugia fìa l’ifteflò i 
perche vi trono gran differenza : ef¬ 
fe udo che qui mentii ur » ipfe tion falli- 

tur ■> fed alterumfaltere conatur : qui 

%>erb mendacium Àìcit. ipfe failttur.Vir 

bonmpr&flare tamen deiet, (fogg iu ngc 
l’autor di quefto detto ] ne mentiatur* 

prudera ne mendacium dìcat, L tngam 

nar però fotto l’equiuoco non è men¬ 
tire, ne dir bugia; e però potrebbe 
vfarfi egualmente* c dal Principe, e 
dallsAmbafciaeore*ò per sfuggir qual¬ 
che danno, ò per confcguir qualche 

bene , e quantunque per tal* eqmuoco 
ti’auuenifle prcgiuditto all’ vno de* 
duci, non potrebbe tanpoco il pregiu¬ 
dicato chiamarti propriamente ingan¬ 

nalo dall'altro; racntrJegli per fua in- 
auuertenza viene ad effer partecipe—# 
dellhffeflo i nganno » potendolo sfug¬ 
gire nel modo, che di (opra ss£ auuer* 
rito : o’tre che JPequiiiocaute col ri¬ 

correre al fecondo fenfo del fuo equi- 
tiocc. 
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uoco» fi può Tempre camere eia Ojjq1 
colpa d'ùancr ingannato . Chi può di¬ 
re , che m-n iflcro , òdiceflei bugia» 
ò pure ingannafTero Priamo » e il (no 
Configlioquelli Ambafciatori Greci» 
che alianti loro giurarono d'oflerua* 
ic » e mantenere fedelmente tutto ciò# 
che con Antenore erano conuenuti * 
quantunque ciò folle pei hauer Troia 
per tradiméto? e pur quello era ingan¬ 
no , c er gine d*vn gran malej ma per¬ 
che deriuaua da Antenore# c non da 
gl* Ambafciatori fudetti; cosi quelli 
non rpergiurauano . ne ingannauano i 
Troiaui, perche affermauano il vero • 
Commemorando Dine quello farro 
così lafciò fcritto : Diemtdes , ó» Vlyf- 

sturare occipiùt ptrmtnfMros fe in to\ 
quùd[ibi cum Antenore conuenijjfet, tef- 
(efa', m cam rem louem [ummttm, atte* 
rof^\ deos. Ma lafciando a gPotioli 
quella queftione » fe ciò cra> ò non era 
inganno» e le più confiftcua nella 
mente di quei Greci, ò ne’Ioro detti, 
ritorno al propofito d’cquiuocare pee 
confeguir qualche bene , ò sfuggir 
qualche danno , come fece accorra* 
mente quel Parlamentario (comedi- 
fonc- ^Inghilterra. Corretto coftui 

; da 
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da i fuoiCollcghi, congiurati con¬ 
tro quella Regina, forfè anco Elila- 
betta » figli* d’Anna Bolena , a [cl 
la Ina temenza, le queir» sì, ò nò fi 
deuelfe vccidcre *, omelia egli per iu* 
duftria l’intcrpoficione delle virgole,e 
de’ punti, da quali pendeua l’afferma' 
re,ò’l negarej così di propria mano, 
òdi quella del Cancelliere , lafciò re* 
giftrato ; Regìnam ouidere nolite lime- 
re benum efi fi cmnts etnfentiunt ego 
non cootradico, tcopcrtafi quindi detta 
congiurategli lolo de’complici tep¬ 
pe (aluarfi dalla pena riabilitagli » me¬ 
diante la crafportacione, ò l’appofitio- 
nc delle dette virgole , e punti , quali 
collocati a fuo arbi trio nc’Iuoghi có- 
uenienti, fecediucrfamente tuonarc il 
tenore dell’jftctsa fua temenza. Di 
quella fpecic tono gl’inganni , che 
oiù liberamente li poffono permettere 
al Principe, e all’Ambafciatore ; per¬ 
che non vengono appoggiati a tede 
ne publica , nc priuata. Mà ben dete- 
ftabile fu quello , che vsò Trifone__?, 
Prefetto d’Antioco nell’Alia, con bi' 
mone, f ratello di Ionata, capo del po' 
poloHcbrco, c da elio ingannami, 
mente torto apparenza d’amicitia > e 

dJho’ 
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«3’honore già riteuuto in prigione^ 
jmcntre riceuuti dal detto Simone cen¬ 
to talenti con gl'hoftaggi* che peri 
inoi Ambafci.-’tori gPhauea facto ch;e- # 
ticre in ricatto del Fratello» mentittu 

> [ dice il Sacro Tefìo ) ó* non di* 
■/nifit Jonathan: jj qual fatto conferirla 
t]nel, che s’accennò poco prima » che 
raPhor gl’Ambafciatori fono corretti 
a mentire, e ingannare , ò per ordine 
efpreilo dal Padrone , ò per elTer'an- l 
•c*i e,'lì ingannati. Recando hora au- 
iiiiato 1 Ambafciatore di ciò » che fa- \ 
gsc.mente dette fare per non reltaf 
Ichcrniro dall’anfibologia delle rifpo- 
Ile » o di quelle parole, che cadono 
nelle Capitulationi, contratti, ò altro 
firn he, detto reccordargli conucnire 
alino n ftà rio diuerfe altre operationi 
nscetiarie $ come farebbe il procurare 
per ogni mezo, edifpendio pofsibilc 
d’nueftigar quei fecrett, che potef- 
l.to refusare a piegiuditio del fuo 
Principe : d’hauer’ altresì fedel corrif- 
pondenza nella Corte di qucfto.percf- 
fer’autnfato di quei (uccelli, che in_j 
qualche modo poteUcro concernere al I 
proprio Mimftro, ò leruirgli di lu. 
me per render capaci coloro , che gli 

fi- 
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richiedcflero tali notine » delle quali 
farebbe anco fuo roflorc non apparire 
informato;© finalmente per efìingucr 
quelle voci * che da gPemoli , ò da i 
nemici follerò ilare io contrario di- 
uulgatc. Si glafpetta parimente il 
prender piena informatione j io calo 
che pofTa darfi qualche vicina cógiun- 
tura di guerra > delle foize , sì terre- 
fori » come mantime j delle Piazze si 
ìorti, come debilijdelle buone»ò ma¬ 
le intelligenze con li ftranicrt; cfmai- 
niente del teforo adunato , c dell’an* 
mie rendite 1 che poffede il Principe» 
ncJlaCorte del qual fi rirroua.per dar¬ 
ne poi ragguaglio al Padrone , cerne 
altrcsi del buonofo malaffetto de’iud • 
diti dcìlhfteflo, e di qualunque ahf% 
cofa,che polla fargli apertura a quai ■ 
che diffegno . Se glJAmba!ciaton di 
Filippo di' Valois, Rè di Francia, alia 
Corredi Londra , non hauefler pene¬ 
trato per via d’efquilite diligenze,che 
l Anglois ( come fi legge nell’h ftoria 
del Signor d’Haillan} auoit ernie deje 

Ruer ft*r laFrance , mentre il detto 
Filippo a ridalla meditando di portai il 
all'imprefa di Terra Sanca.quelli »'««■ 
reient lny conjcilie de'ne s3eloi£ncr de 
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/«a RtyàHme > come fecero » non fenzd 
profitto. Non però tutt’i (uccelli ben- j 
che di qualche pregiuditio » come (a- ) 
sebbe il dire■ ò fcriuer male d’alcuno i 
contro l'actioni del fuo Signore» fi de- | 
tiono riferire alihfteffo; sì per non in¬ 
cinerarlo» come anco per non obit¬ 
uario a gratti di quella vendetta » che 
ìi Spagnoli contro ilNoucIIifìa di Par* 
jnafo , e certi Principi Romani prefero 
contro l’atitor del Gorrier fualigiatc. 
Se per altro venifle a luce qualche li¬ 
bro » che in titttojò in patte derogai* 
le non meno alle ragioni » che il det¬ 
to fuo Sourano haucfle » ò prcten- 
deffe haticre fopra qualche Rato ; in fi* f 
mil calo Rimo bene, che gli lo traf- ) 
metta i acciò volendo pofTa fargli rif • > 
■poudere dalla penna di qualche dotto ' 
Icr.ttore . Con lhftcfla diligenzajfaga- 
cicà»e vigilanza * che deurà vfare in ' 
tutte le fue operatimi» di rileuo» farà 
anco tenuto cuftodirc le fue fcritture»c i 
lettere importanti; acciò non gli fiati * 
a abbate » come auucnne già nella Cor- I 
tc Cefarea ad vn Rcfidente d’vn certo I 
Potentato , che contro tl Miniftro d* f 
vu'altro dibattetia vna lice grauifiima 
per cagion d’vno Stato , apprcflo quel * 

G°n- 
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Configlio Aulico : che però » perchp 3 

miramente con quelle gii fu anco ie¬ 
llato il denaro ( benché non molto do¬ 
po rcltituiro con l'iftefJe ) reftò fofpe* 
fa la credenza,fcqucliuo amierfario* 
ò altri per riparare a qualche preterita 
bitoguo j hauefle ciò operato . V trat¬ 
te* dsempio df trafeuragine» poco dif- 
fimiic al noftro » adduce il più volte 
acccnaco Signor di Ville > mentre diee*, 
che per cfscrfi troppo confidato il Si¬ 
gnor di Canny,Imitato del Ròdi Fran¬ 
cia al Duca di Borgogna *nd tuo Se¬ 
gretario , che palesò per vanirà} e leg¬ 
gerezza, ò Ioide anco per fluidità 
d*vn premio, gl ■'arcani più eflentiaiì 
della dr lui canea , fù per ciò arreca¬ 
to nella Baciglia » forre contiguo 3^3 

Parigi , r dcfti<iato per luogo di pri¬ 
gionia alle pcrtonc di grand* affare , ò 

di gran debito. Ma douend’io porger* 
ah’Ambafciatorc altri raccordi, con¬ 
cludo per corona del preferite difcor- 
lo, deucifiegh ponere amianti ginoc¬ 
chi per ogetto principali d ha tua, * 
canea il lecuigio del Principe, e la 
propri* reputauone con ficara (peraii- 
za d’hauerfi a procacciar gloria, le 
opererà fedele » e iagaccmcmc, e con 

cimo- 
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timore d’aquiftarfi digredito, e ea J* 

go , fc all* incontro gl’accadera lT)* 
per propria colpa. Parlando Eni* 1 
Probo dell’Ambalciarie portate da-* 
Dione, quas quidem illi (diceua cgl> ] 
dìligenter obeundo , & fideliter adm1’ 
mjìrando crudeli(ftmum nomen tyranm 

fux humanitate leniebat : pare, che le 
iue parole elprimano tutto ciò, che 
s’appartiene all'vffitio dJvn buono Am- 
balciarore, il quale quanto più lara 
prudente , gen erofo , e benignoitanto 
più fi re nderà degno di quello , e ani* 
plicià l’houore del fuo Principe • 

Del numero de gl' Amba (datori » e chi 

di loro deue parlare » 
Cap. V I. Q Vanto più numerofa faràl*- 

Ambafciaria.tanto p'ù illuftrc 
apparirà la condiciouc di chi 
la mada»e di chi la ric<*ur.Me¬ 

no di duoi pcr'onaggi nò foleuano per 

ordinario delegar gl'anttchi: che però 
dal dirfi ambo oraiores,pare .che ne.fia 
deriuato il vocabolo d’Ambalciarori » 
qual’ è anco comune al linguaggio 
Ftancefc, tSpagnolo. Rare volte in 

que* 
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quelli dlfcorfi, ne quali adduco efem-’ 
pi hiitorici > m’accaderà far mcntionc 
d’m Polo, ritrouando prima nella Sa¬ 
cra Scritcura , che Dauid , c i Macabet 
n’inuiaflcr più d*vno per ma fola oc- 
cafìone . Leggo parimente nella detta 
Hiftoria. che gl*Hcbrci n’inmafler 
diece , infierii e con Finecs Sacerdote » 
a certe Tribù» da ellì difeordanti, per 
rcrettione latra da quelle d’m Altare 
sii la riua del Giordano, come atlanti 
s’c accennato , e quello n'c il tclhmo* 
ilio : miferunt Phinees, filium t teat¬ 
ri , Sacerdotem, & cam eo dccempnn- 
cipes , (ingulos de (ingulu Tribubus* 
Dad’ hiftorie Giechc.c Latine, fi rac« 
coglie parimente, che LA mbafeiarie 
p ù nobili folla ’ a co le pi ù numero- 
fe. Ditte Cretenfc fu o mmemorarc 
da Antenore a i luoi Troiani mijjos à 
Cr&cis fuper condrfiombui paca decem 
Itgaros virts :nù q iella nuihone fi co¬ 
ir bbe anco inrcnaeic per futa in pnì 
volte. Già s’è detto aitanti che altri 
diece ne/pcdillc Dario ad AidlanUio; 
hora leggendo Curdo nt rouo . che li 
Scnhi ne ìnuiallcro venti al mcccmo : 
legati ScfthaYum vìginti, admijfì 1» 

iabernalnm iufiqi co»federe, Boggi- 
di 
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dì vno per conlueto , c quattro a P 

fc nc loglion mandare per le irtagg1 
n funtionì » come cfseruai riche pr 
opali Corti dell’ Europa Catto ic 
Quello» chereftaper lungo 
vicn chiamato Ordinano » e tale 
gl’anticln nó fu mai tollerato a 
lo loro i acciò mediante la dilli* 1 
mora non vernile a penetrar lo ftato 
delle cofe loro » & a rifaper’anco qilCl 
configli,che ch'amano Arcana impery* 
Gl’alm, che per accidenti improuifi* 
c apunto elhaordmarij tono rnefìi » c 

fanno pretto ritorno» diconfi Eftraor* 
dinar)» e’1 monito della loro milfioiie# 
cheti fà più lolcnne dcll’altrc * prcu* 
de per lo più origine da qualche vffi- 
cio Hi complimento • che fi vuol fat 
paflare , che da alrra cagione , & a fi' 
ne ancora di maggiorine nte honora- 
re quel Principe , a cui vanno diretti . 
ÌAà quando ciò fegua » e ehe altro di 
loro preuaglia m grado d’età» altro 
di virtù,, e al lo di nobiltà » fi richiede 
in filini calo, qual d’ctlì habbia piiraa 
ad etporre t’Ambaiciara j già che tutti 
non dcuouo parlare infume , ò fucce- 
fiuaiTicnce»(e non fbflcr per fuggcrire 

qualche sefe ncceflaua » preterirà da 
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gl’alcri c’haueflcr parlato atlanti : ma 
fenza dubio»per quanto mtefi » c pari¬ 
mente oflcruai > al più vecchio di loro 
deuetfiquefta preminenza: sì per ef* 
fer la vecchiezza prìuilegiata (opra 
tutte l’altrcctà icome anco per fup- 
porfi in eila maggior'cfpcrienza delle 
cofehumanc; il che parimente pare» 
«he Seneca folcile affermare quando 
Icrifse a Lucilio que fte parole : non ejt 
quod exi/ìimes vii amitatem apttorem 
effe Ad benam rntntem , quàm qua Jape 
fe multis experimentis, ac frequenti re- 
rum pudenda domuit : Incompat.bil 
farebbe il vedere» che vn Gioitene» 
quantunque poffedefle l'eloquenza di 
Tullio» ò vantalfe la Ina dcicendenza 
dalla più nobile, c antica ilirpe ( ec¬ 
cettuato le folle il figlio > ò altro con¬ 
giunto del proprio Signore » o pur 
quello > che chiamano prmcipem lega* 
tieniti ò vulvarmente capo dell* Am- 
balciaria ) che volclle antepor fi ad va 
fuo Col lega» d'età più proti etra» c co¬ 
si ben’mftrutto di quel * che dette di* 
re, comecgl iftelso ,e ogn* altro dì 
loio : mentre anco li Scithi ,accenna¬ 
ti di (opra > b nchc gente barbara» e 
inculca j ue diedero m conciario i do* 

L n 
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tumcuti\ Introdo tei coftoro nel 
diglion d’AIefTandro , e facci federe » 
Teglie a narrar l’hiflorico » poco hi 
caco > igìtur-vnttm ex bis > maxintub> 
natte , ita locutum accepixnns : l’iftd*0 
allega il iriedemo Autore oue parla de 
gl'Ambafciacori di Dario al Indetto 
Àlcflandro, così dicendo: quo $ confi* 
Ho aduocato introduci iuffit > è- qttibuS 
7n*ximns VMtn Dariiitn,inquit,&c.Vfi¬ 
diamo Umilmente ncll'aflemblee delle 
Republichc , e ne’Configli dc’Prmci- 
pi >chc i più Antiani nel minifterio » 
quali per ordinario lono anco i più ac» 
tcmpacj, non folo occupano le prime 
fedic j ma fono anco i primi a decor¬ 
rere. Tuttauia per toglier di mezo 
quelle diferenze » farà Tempre bene , 
che mandando il Principe rn* Amba¬ 
sciata numcroTa » dichiari ancora il 
capo dellhftclfa . Efpofto poi >c’hau- 
rà quello quanto gl'occorre, laltr», 
che conofceràpiù prontamente hauer* 
egli tralafciaco di dire qualche cofc 
concernente al loto ncgotio# potrà 
Suggerire il rimanente , come vfano 
quelli, che d'alcune Rcpitbliche fi 
danno per coadiutori a i loro legati, e 
fi chiamano ancora Segrecarj dcU’Am- 
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bafciarie. Non parendo forfè ad Vlif° 
le > che Menelao (uo Collega hauclfc 
fpicgacoa Priamo quanto occorreua» 
ò Phaucfsc a baftanza pcrfualoj per¬ 

che il di lui dilcorlo, come piu lame- 
teuole, che feroce > parcua, c'hauef- 
le più intenerito che concililo Paniino 
de Troiani; fattoli auanti parlò molco 
diuerlamcnte , tnedius ad/latn btiiuf- 
modi orationtm hubuit, Icrillc Dare¬ 
te , che riferiiccr tutto il di lui ragio* 
namcntc ; il quale , com‘ era pieno di 
vigore, e di robuikzza , così anco ve- 
rmia ad ellcr p ù proprio dvn’ hcroc 
che l’altro» per efrer cPvn^amantc, ò 
d’vn marito effeminato. Vi danno con¬ 
giunture, che il terzo collega polla..» 
parlar’ ancia’efso , e quello accade, 
quaPhor la materia dell’ Arabalciata 
hà bifogno , ò di maggior chiarezza» 
ò di più lunga cfprelsione , ò pure in 
calo , che fi debba mutar propofito, 0 
render’alla rifpofta riceuuta dal i riti- 
cipc, qualche replicatila quale i duo j 
primi» che parlarono, non folsero co¬ 
sì pronti. In ordine a ciò s’hà l’clcm* 
pio afsai chiaro nelle vane Ambafcia- 
rie de’Greci a’ Troiani; apprelso i 

quali Palamede, Vlifsc, c Menelao 
D 2. par. 
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parlarono tura tré in vn’iftclTa fefliO' 
n’ , diucrfaraentc pcrò.e con altri fon* 
damenci» (opra il moderno (ogetto - 
Solo Diomede, fe mal non o(Iccu»i* 
pare, che da gPhiftonci » che narrano 
quei (accedi, non venga mai incrodut* 
to a dir cola alcuna, come gl'a Uri (u oi 
Colleglli : mà ciò farà forfè accaduto » | 
non perche da glJifte(H Scrittori (ìa fta* 
to probabilmente ometto quanto potef* 
fe hauer egli detto j mà (olo perche la 
maceria . (ufficiciiccmente digerita da i 
compagni» non aminetccua forfè aK 
tra replica , ò fuggcftionc - 

Toterfi valere il Principe taVhora dt 
gl* Ambulatori d‘ vn altro per 

trattare a nome dell* tftef[9 

i propr\ inter ejfi • 
Cap. VII. 

NON c infolito , che per oc« 
corrcuze di grauifsimo affa¬ 
re & a fine d i non impegnar* 

fi direttamente .li vaglia vn Ptencipe 
del mezo d vn altro , che gli fìa fom* 
marnente amico » ò debitore di qual* 
che benefìcio j acciò da lui fi fpedifca 
id Am balestra ad vn terzo per chic» 

— - — - » , 
dcr» 
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dergli qualche co(a;ch’cgli faci 1 men¬ 
te non laprebbc ottenere , ò ptr non 
hauer con quello , a cui deue efler r i* 
chieda » ò commertio , ò merito , ò 
buona intelligenza. Volendo gl’A- 
carnani popoli d’tpiro» liberarli da 
cerei prefidj. che gl’Etoli » loro vi¬ 
cini , e poco amici » teneuano contro 
l'antica loro libertà in alcune terre 
del proprio dominio fcrifle Giu(lino* 
che obtinuerunt a Romani* > vt legati 
mitterentur , qui denuntiarent Aetoiis 
pr&fidìa ab vrbibus Atamani* deduce• 
rent,pater enturq-, efe liberos , quifo~ 
li quondam aduerjus Troiano*, auto• 
res originis fu&, auxilia oraci* non mi• 
ferine. E certo è, che per muouer 
con maggior violéza l’animo di quel¬ 
lo , a cu 1 ft chiede qualche aiuto, ò 
fauore , non v’è mezo più opportuno» 
che , ò ridurgli a memoria » con ino- 
deft»a pcrò.gl’atti d’altro benefitio 
predatogli, ò prefentemente promet* 
terghlo per le fire occorenze . Non_* 
haueafolle Atea, Rèdc’Scithi, alcu¬ 
na confidenza con Filippo Macedone 
per chiedergli vn loccorfo di gente 
contro glMttriani fuoi nimicijche pc* 

tò voltatoli a gl’Apollionati, partiali 
D | deh’ 
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ddl’vno , c dell’ altro . impetro■ ■ 
coloro, che gli folle mandato ‘O 

conferma IMtrfso Scrittore : er** 

tempore RtxStyth*rum Atheas.yu « 

bello i;frì*ncrum premerei ut 
* Philipp* per Apollionates petit. I 
io Più farà però fiotto d’ottenere chi 
interpone pianto piu degno; e au 
rettole appretto il terzo fata 1 ;nrer- 
pofto; gl’vffitj del quale rifaranno 
anco più felici; feò propo rrà cola bo¬ 
lletta, c facile a confluire , o lup' 
porrà altresì gran merito nella per- 
fonadiqtieUche figli raccommaoda 
appretto l’altro, che dette cfser pre¬ 
gato, e gli protetterà infieme, che ef-^ 
(o non meno , che l’amico , reftera 
partecipe sì del fauorc , come dell 
chiicatione, che farà per feguirlo- 
Trauagliati gi'Aleffcndrini d’Egitto da 
Filippo ,e d’Antioco con la guerra;per 
'liberacene non ncorfeio a potenza 
ordinaria ; ma di grandMima autorità, 
qual’era la Romana; che però fatto 
piegare il Senaro per mezo de5loro 
Atnbafciaton a mandar*altresì vn’am- 

hafciata a quei loro ninnici , afferma^ 
Gmftino, che ottencflcto tal mifTìone, 

c quanto anco dcfidcrauano: r»ìMnUtT 
it*T> 
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itati) legati, qui Antiocbo , & PhilippO 
denuntient, Regno Aegypti abjlincant. 
Cesi quelli di Focidc picciola Prouin * 
eia della Grecia» canto s’adoprarono 
con gl’Atcnieff, e i Lacedemoni, e gl' 
Acrehafi con gl’Hcdui» quelli amici 
di Filippo Macedone > c qucfti di Cela* 
re jebe fatta loro miliare vna legatio* 
ne , gl’vni, e gPaltri ottenero quanto 
apunto defiderauano per effer lafciati 
inripofo. Diffidili efempj fono affai 
piene l’hifiorie del predetto Cefare* 
diSalufbo, e di molfi aliri Scrittori, 
ch'io tralafcio d’allegare per breuità j 
mentre chiaramente apparifee effer co¬ 
la confilera , che mediami l’altrui am* 
bafeiarieff fanno proporre . agerc» e 
concludere quelli affari , che per mezò 
delle proprie ò non farebbe cornicino¬ 
le , ò di profpera riufeita. Tra quelli, 
che accennano glTuftorifi moderni, 
non è forte indegno da riporfi l’altro 
del Conte Pietro Eztini, fratello di 
quelNicolao » che dopohaueifi fatto 
conofcerc da i Turchi ncll'Vngaria per 
yu Marte Chriftiano, venne poi a fa¬ 
re yna morte d’Adone . Volendo co- 
ffui vnitamente còl Nadafti, e còl 

Frangipani » titolati principali di quel 
D 4 Re- 
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Regno , riballarfi da Leopoldo Cc|ar. 

a gl*Gtromani. e temendo , che i *u°' 
iniqui d.fscgn vcmffcro fcuoperti» 0 

non fauorÌEi dai Turco ; a fine di pr° 

ceder’in ciò più {Scuramente, e con 
ogni maggior cautela , latto ricorlo 
Tianfiluauo, che mol'G preualctia dt 

mento apprefso quei Baibaro» impe* 

trò da elio, che per mez > d’vna di iu{ 
Ambafciaria foli* cip*'fio alla Gorre di 

Conftantinopoli qu.fto fuo defiderio* 

Ma come il dar manti a i rcbelli d’vn 
Principe alerò non è in efFetto,che l*in * 

legnare a quello, e a ciaicun altro c ò, 

che dt'ue far co* Tuoi, riuelato pei ò da 
gl* ftedì Turchi ti fi greto del Eznni 

al Refidente Ccfareo , ò vero al d: liti 

Interprete, fucerfie in conlegucnza » 

che arrecati i indetti capi della ribel¬ 

lione ■» e confeiTato il delitto di iefa 
Macfta, l’vno in Vienna, come il Na- 

daftì, egl’abri duoi a Na ft.it la fc af- 
fcr’il capo lotto la fpa la del Carnefice: 

che però vn5 imi iato del gran Signore 

ricfouatidcii preferite, e forfè anco 

fattemi condurre a belio ftudio , alla 

morte dei predato Nsrbfh , efdamò 
più volteiecco ha pagaro Ja pfna de 
fuoi rudimenti, Qnai'hor dunau* 

au-c 
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auuenga. che vn Principe voglia va¬ 
ierà deli* interpolinone de gl’altrui 
Ambafciacori per 1 proprj fini } fia au« 
uertitojdi farli proponcr femprc cole 
fondate in equità , e ragione , e oltre 
quello, che s’affatichino di portarle 

0 con tal legretezza , mentre vcrtiffero 
, a danno d’vn’altro, che non pollano 

venire a notitia, ciac dopo il fatto; 
perch’c molto facile * che fcuopcrtc 
tengano impedite prima d’effer con¬ 
ci ule • 

pelle materie dell' Ambafci Ari a » 
Cap, Vili. COME molti, e diaerfi (oglion* 

efler’ i fini de Principi} così va« 
rie,e numcrofe faranno anfora 

le macerie , che cadono fotto il fogget* 
to dclPAmbalciata . Toccando di paf- 

( faggio quello punto il Signor d'Hail- 
lan nella lua hiftoria de gl* affari di 
Francia, così ne Icrilse:/* Roy feul 
mandeambaffade , oh pour refider or¬ 
dinar iement , ou pour vuider quelque 
differenti traitter paix , oh trefue,fair$ 
remonflrance, oh jommaùon , fe con• 

donloir de lamort d’vn Prince» oufe 
O $ . (on* 



8t 11 Direttóre - 
coniouir du nouxel acluenement de di 
tre . No;i contiene quello periodo tu 
i foggetti delPAmbafciaria ; a nuc 

efporre 1 pili comuni > e proceder en 
za confulio ne, cnoceflano venire a< a 
(pedalici di cia(cuno,e trattarli dilein. 

tamentc, c con l’ordine. che fegue» 
auuercendo C/cerone » che l’ordine m 
tutte le cole memorie, maxime lumen 
Ajfert. Dico dunque, che l’Ainbafc 

rie può hauer piti capi, ciò c,ò di Re¬ 

ligione , ò di Matrimonio , ù di Con* 

granilacione » ò d. Condoglienza\ o 

d’Obedienza,ò d*AduIatione.ò di chic* 

der (cmplicementc Amictia, ò di Con* 
fcderac/onc , ò di fatisfutione, ò Scufa* 

ò di Controucrlìa ciuilc,ò di Minaccia, 

c intimacion di Guerra , ò d’Olferra» o 

di Richiefta domito, ò di Mediratione» 

ò di Tregua , ò di Pace , ò di Redimer 

prigionieri, ò d’alrrc cole prillate» le 
quali accenneremo ne* Capitoli dtllc 
vniuerfali per non accrefccre al Letto¬ 

re i! tedio ,e a noi la fatica . Attcla__* 

dunque la moleip 1 tcita di quelle mate* 

rie , tanto tra le diuerfe » non tutt’ i 

Pcrfonaggi faranno in conlegucnza_9 
idonei, ò conuerrà allo Rato loto, che 
le trattino j ancorché haueflero-tutea 
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l'attìuìtà di quell'ingcgnofi/Iìmo Her- 

roete »òHcrinippo , il qual vantarla-- 

no , che folle in omnibus omnia . Per 

conferuarfi vn Principe la buon'intelli* 

genza d'vn'alcro * fuol mandare alla di 

lui Corte va’Ambafciatore ; acciò vi 

rificda ordinariamente, c tanto più ciò 

deuc fare, fe Piffcffo honorc vien’alui 

rimello da quello ; il che però non fo- 

glion’vfare , che ertraordinariamente» 

le Corone Regie con quelle potenze, 

con le quali,ò non rratrano egualmen¬ 

te , ò non hanno affari dì gran riletto . 

L'incarico di quello è di f requa a r fo- 

ucnte la Corte , d’imiigdare, e d'affì- 

ffere a qualunque emergente fòrte ha* 

to, ò nafeer porelTe j tanto del feruìg- 

gio del proprio Padrone , come del 

Signore ,appreffo cui rifiede : eflendo 

che,non folo è tenuto pafladi folitì 

vffit j con quello , che nalcono dalla_j 

varietà delpQccahoni, e fono» ò co¬ 

muni a tutti gPalrri Ambafciatori > ò 

particolari a le ffellò ; ma deue ancora 

taUiolca efequirc ciò >che gli verrà or¬ 

dinato , in termine però di preghiera, 

come farebbe d’auuifare,ò d'mterpor- 

fi còl fooPrincipe per alcuna cofa fpets 

tante al feruigio dcll’vno, ò dell'altro 5 

D 6 Ri. 
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Ritornando al punto de gl'vffitj,quan¬ 
tunque 1* Ambafciator’ ordinario » o 
quello » che dai rife.ler in fuo luogo 
tien chiamato Refidente , fappia co« 
certezza , cha dalla Cotte del proprio 
Signore farà delegato altro Pertonag* 
gio per complirei non però deurà cgu 
fralafciare intanto d’intcruem re a tut¬ 
te le funtioni, publiche , ò priuate che 
fiano. Così all’incontro il Principe» 
ancorché per lhftefla caufa polla va* 
lcrfi di quel Miniftro , che ordinaria¬ 
mente rifede-, farà fu© debito nondime¬ 
no (meritando ciò la grandezza > o del 
altro, , ò dell’ocafione iftefsa] fpedir 
dalla fua Corre viv'Ambafciata eftra- 
ordinaria . La miffionc di quelle, (e il 
calo non è più, che ftrauagante , deu¬ 
rà Tempre prender motiuo dall’vna , ò 
dall’altra delle fopradette materie, c 
fecondo quelle s’apparterà al Principe 
lo feieglier i foggetti apropofito, e 
proportionati alPifteflc j ciò è » perlo- 
ne Ecclcfiaftiche , le la materia farà 
di Religione, ò delirati quelle efier 
dirette a perfonc altresì Ecclcfiafti¬ 
che » a cui però nou fian tenute d’ai- 
cun ginraiuento,ò di preftar’obedfer»- 
zi : togate, le dj controuafia cimlc. 

co» 
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come per caufa di confini » doti» bere* 
dirà » fuecertìonea qualche fiato , e fi* 
mìli : Gentil b uomini di cappa» e fpa- 
da,e de’principali della nobiltà . ic 
per portare vffìtj di puro complimen¬ 
to jtrattar matrimoni » tener al Sacro 
Batccfimo» inc®ntrare,ò condur Prin¬ 
cipine » fàr’inuito , ò prefentar perfo- 
ne grandi » che fiati di paflaggio per è 
propi j fiati » ò far altra cola eh quella 
ipitie : Periti nell'acre imi rare , e di 
molta riputatane » le per trattar con* 
federano ne » tregua , pace , ò altro at¬ 
tinente alia guerra, come di redimere» 
ò di perrauttar fortezze, prigionieri » 
Vafcclli, ò reprcfaglic d’alto valore: 
perchealcrimente farebbe molto pre¬ 
portela la miti!one d’vn huomo, che 
deueffe portar Ambasciate del tutto 
contrarie alla fila profeflìone : cflendo 
che folo il Fabro s’intende bene de* 
ferramenti » l’Arator de’Boui, e della 
cultura , il Nocch iero de’venti» c del 
uauigare ,e ciafcun’altro detrarrei* 
che proferta. Alcuni Grandi però di 
quello fecolo ,comc bene ofleruai ira 
diuerCe Corti » a quali louerchiamente 

pefa ogni mediocre difpendio » che_-» 
loro conucnga fare pei occafione di 
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quefte Ambafciarie , fpecialnienti—* 
cftraoràinaric » che fono le piti luti* 
ttiofc j più s’afFuticaao di ricercar’ i 
feggecti » che còl proprio danaro pof- 
fano fupplrre alla (pela : che fappiano 
coniplirca i requifiti della funtione; 
ne! che molto errano a mio giud/rio > 
come anco quelli, che fenza habilità 
lì allumo no per mera ambinone tal 
carica ; perche gl*voi per risparmio 
raì’horadi mille/cadi fanno difcapi- 
ro di mille anni, per così diradi ripu- 
tariouc [ quando anco non mandafse- 
ro a precipitare i loro liCgorj, come 
per Io più auuienc , mentre fi pongo¬ 
no in mano d’imrenti ] c gl'aìtri cofi 

l’iftefla reputartene. eomuneal Pritì- 
cipe, gitrano »ia ben fpefso moiri in¬ 
dori decoro amich i, Non peròs’cf- 
cUidc» che ì buoni (oggetti becche 
tra fc diuerfi di profeffione , non pof- 
fan murare cose indifcretni : batta be. 
ne, com’hò detto, che quefte non dii, 

coaengano allo flato loro . farmi d*' 
hauti accennato alrroue quanto aceti- 
rato dose efser* il Principe in elegger 
coloro per portar le (ne Ambafciaric, 
che pofsono più di rutti efser grati a 
i altro j che l’ha <Ì3 riceucie; qui hora 

porr 
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non Colo ciò confermo j ma vengo 
all’indiuiduodel fatto , per renderlo 
maggiormente auuertitp con l'eférri* 
pio d'alcuni,che molro errarono in ré 
ofseruar quella mafiìma , del modo 
c?ha da tenere >ò per dir meglio, dell3 
clcttione , c’bà da fare, perche la fua 
Ambafciata, non folo ha ben riceuuta* 
ma fommamente h onora ta . Per ciò 
confeguire poco gioueubbe, che per 
l'jftefsa fofse il Perfomrggio c!etco> 
molto adattato ; fe poi non deucfle_* 
confrontarli còl genio di clngl’hàa 
fate i de tutti honori. Confìderato Co 
fare quello auuantaggto , non mando 
a Scribonio Libane, acciò trattale del¬ 
la pace con Pompeo, che vn di lui ben' 
intimo > e parente : l’affermò egli ilef- 
fo, mentre cosHfciifle : ìtarf Canini ut# 
Rebilium legatjtm , familiare}» , neeej* 
fariumq-, Scribonij Libcnis ad eum mie- 
Ut : mandat, vt Libonem de eoncilian* 
da pace bortetur.Qual piacere potreb* 
be hauere in fefleflo , e quali honore- 
«oli dimoftrationi laprcbbe fare il 
Pontefice ad vn’Ambafcintore lofpctro 
d’hercfìa , ò reo di qualche enorme_> 
delitto publico , benché mandato da 

v» Principe Cattolico ? Ccuo b > che * 
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probabilmente parlando » ò non 1 am* 
metterebbe all’vdienza > ò ammefio » 
non loffi irebbe di bu®n cuore la di lui 
preferita * c anderebbe molco parco 
nell' honoratlo . Il delegare altresì 
vn fuddito al proprio, e di lui natu¬ 
rai Signore, non può cfler mai cofa_* 
Jodeuolc, & a gran rifehio anco s'cl- 
pone chi fenza riguardar* a oo , che 
facilmente può fuccedergli » fi prende 
talhncurrbcnza. Io per me , dice an¬ 
co il Signor di Ville, non configlierei 
già mai alcuno a portar’ Ambalciatc 
tfvn (Iraniero a quel Potentato*» c’ha- 
ueflc (opra di lui quel Dominio, che 
non può mai perdere , epuò in confe- 
guenza mort ficarlo, come fi legge* 
che faceflfc Gcntio , Rè de gl’illirj, ?o 
luo (uddito , capitatogli alianti in qua¬ 
lità d’Ainbafcisrore di Perleo, Rèdi 
Macedonia. Molco più deurebbe in- 
fegnarc , anzi atterrir l’efempio del 
Scudiero Marueilles ,fatto decapitare 
dal Duca di Milano , come riferifee il 
detto Ancor Francefe , pere’ hebbe ar¬ 
dire , come fuo Vaflallo di portargli 
vn’Ambalciata a nome del Rè di Fran¬ 
cia , quantunque da lui folle flato pri¬ 
ma riconofeiute per quello , che rap-» 

P“: J 
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prefentaua: che però per quella fo¬ 
la cagione peccò grandemente li detto 
Duca di tirannia » e contro il dritto 
comune . Allega anco lMlcdo Scritto¬ 
re , che vn Luogotenente del Papa co- 
mandade l’arredo d’vn* Ambafciator 
del D tea d'Vrbino» che le ne padana 
a Roma ad efercitarui quella carica* 
per eder egli kiddito della Thiefa . 
Non farà tanpoco atto di prudenza il 
feruirli per occafion tale dell’ opera d' 
vno > a cui per altro da mal’aifvtto il 

Principe , che l’bà a ricevere j perdi è 
ircrilimile, che farà rimeflo inckecro 
condilo > ò per non hauer riceuuto 
buon’accog 1 un cn t©> ò confeguiro quel 
chedclìderaua ; il che molto bene an¬ 
nerile ad Arcedlao, fìlofofo d’Eolia» 
qui legatient prò Patria (ufctpta. ad 
jintìgonum in Demetriadem. abfque 
tjfettu redijt : (elide Latino neliadi 
lui vita, allegrandone la cagione in_* 
quella guida : quiafolùm Eumeni, An¬ 
tigono inimico , indulgere t, a quo piu.~ 
rima acceperat bemfitia > nec ficut ca- 
ieri eiufddm Antisom domum vnquam 
frequentaffet : imo nec induci potu i(Jet » 

vt 1U1 po(l cius nctuaìem vittoriani—» 
epìflolvs Jcriberet prò confi lattone. Mi 

più 
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più dc’fuoi Cittadini » che forfè anco 
jgnorauano affatto la cagione deli 
«dio d’Antigono, era riprenfibile il 
detto Arcefilao ; perche in nefltin mo* 
dodouea aflnmerfi eueil’irapicgoimé* 
ire gl’era probabile > che ac refe le co¬ 
le narrate, haurebbe apportato la fui 
jpiefenza poco piacere a quel Grande» 
c ch’egli al rincontro farebbe tornato 
indietro con poca fadisfàttione . Dcue 
anco fupporfi > che quel Deputato,già 
che propriamente non può d rfi Am- 
fcafeiarore , che fi preferitela con que¬ 
llo c arattere alianti il ino Soprano a 
nome di qualche Vaflallo , ò di Città 
foggma» reo» come difìì, di qual¬ 
che publico misfatto, potrà faciline®* 
te, ò noneffer’ammeffo , ò pure acer¬ 
bamente ripreto. Simil calo è fama, 
che icguelTe nella Corte Romana al 
tempo d’Innoceutio Decimo nella « 
perfonad*?n Titolato, che a nome 
del la fna Patria > Città del Dominio 
Ecelefiaftico ,dcuca complirc ,c trat¬ 
tare con detto Pontefice non sò qual’ 
aliare di importanza ; che però fatta 
chieder’vd lenza > gli fù dato per rif- 
pofìi, che non prima farebbe Rato 
imrodutto, che fifofs3egli purgato 

d’rn 
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tj’vn certo delitto » quafi che manife- 
{io , & haueffe dato piena fodisfaccio-’ 
ne a moiri fnoi creditori di certafom- 
ma di contanti, chea quelli denca i if 
che ttarrte, non hauendo modo per 
adempir ne l'vno , ne l’altro debito fic¬ 
co Ottetto ritornarfene a Cafa coti mol¬ 
to difcapito di reputatione , c fenz’al- 
cun frutto dalla foa Ambafciaria. Quf 
cade anco a propofito il dire, che_?> 
quel Personaggio, che il Sourano 
fpedifce a i Magiftrati , ò vero a i Va- 
fcalli del fuo Dominio , non dette al- 
crimeme chiamarli Ambafciatore, ma 
CommifTario ; perche PiftefTo più to- 
ito porta commi filoni da efsequiiff, 
clic altra co fa » propria dell’Ambafcia- 
tore ; quantunque tale fi dica abufiua- 
rnente j come anco il Deputato , di cui 
s’c detto di fopra , e Gallega ilfSjgnai: 
di Ville l’autorità dJvn famefo G;urif- 
confnlto , quatteche me a fnbdìih^ 
me ad Jubditos refi è mlttmtur legati ■; 
onde farebbe errore , fe nelle lettere 
credentialì, ènei mandato, che n&- 
cefsariamcnte fi confegnano a tali Mi-' 
mitri, acciò fi ano riconofciuti, c fi li 
pretti intiera fede , s’apponefsc dal 

pjtiucipcjò dal Ordito altro carattere, 
che 
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che quello , che già refta efprcfso. fil¬ 
ami Porenran però » benché feudararj 
delPlmperio » Icriuendo all'Impera o* 
re, vlano dare a i loro Iuuiati quello 
d'Ambafciacore : mà le ciò facciano 
rettamente, o nò, gii no’l faprei dire : 
ben nn conila aIPmcontro , che i Mi- 
ììillrt della Coire Cefarea chiamano 
Oratori tutti quelli, che da certi Prin¬ 
cipi , come dilli feudatari, fono man¬ 
dati a chieder* luneftiture , e mi rec- 
cordo hauer viflo vna lettera dell1 
iftefiia Corte, rcfponfiua ad voa Coro¬ 
na , che s’era interpola per far'ottenc* 
se ad vn Principe inferiore 1*inueftitu- 
ia d'rn piccolo flato , che diceria» che 
gli farebbe concefsa» dummodo tnitte* 
nt Oratortm demore . Per infirmar'* 
chi scappar tiene» che non fi deuon__» 
ìciegl ci’ i (oggetti proportiouati fo- 
] ameni e per PAmbafciarie ; rad per il 
gemo ancora delle Corti, alle quali fi 
vogliono imiiarr , fn*è conti e mito fare 
quefte digrcffioni ; dalle quali fimil- 
niente reiteri auucrtito di no sbafar¬ 
li » riandando al Sourano [ (ea calò 
fof'jE Vafallo, ò magiftrato fuddito] 
q j alche Deputato, di quello catarie- 
t* d: Ambalcutorc . perche ; ò or pò- 

treb- 
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potrebbe elser riprefo » per refultarc 
a pregiuditio «iella di lui Souranità , o 
perla meno norato di fciocch-zza ; 
/ape bone/las rerum ctntfas, (i nfegna » 
Tacito);ji iadicium adbibeat, perni- 
ciofi exitus confequuntur . Deuendofi 
hora venite a i (oggetti dell’Ambafcia- 
tc le tratteremo fingolar mente ad vno, 
ad «no con l’ordine , che fegue : per¬ 
che non bafta il porger fempliei docn- 
memi a chi s’incarica di quefte , per 
ben poitarlc ; (e anco non fi gli danno 
le materie , che deue trattare > be^dt- 
geftc ; e (fendo che l'intelletto de gl* 
impei iti non vien mai a podedere fen- 
za ■ o natura di quelle cote, che »o non 
ginn feto mai alla di lui cogn.rione, 
o fi gh pimentarono aitanti confufe. 

D; Religione, 

Cap. iX. 

SOTTO quello vocabolo di Re¬ 
ligione, latamente prefo , in¬ 
tendo qual fi voglia cola pia,fa* 

era , e fpettante , o al lolo culto Diui- 
no, o alle leggi » che deuono da gl' 
huomini efler, in modo tale otferuate, 

«he l'opciar'in contrario poffa impu* 
tar- 

# 
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rarfì a delitto grauifsimo. Tutte.** 
TAmbatcuce concernenti a qucfta ma* 
teria » fono per ordinario indrizzare al 
Pontefice » come a fonte » da cui den* 
nano, de dignità Sacre , e le difpen- 
fationi de* voti > deJMatrimonj,c de 
giuramenti publici, c tutte quelle co¬ 
le in fomma , che competono alia di 
Sui fuprema autorità Ecclefiafhca. Ve¬ 
ne fono anco molte » che padana da 
principe fccolarc a fccolare, e poflono 
altresì mandarG a quelli da perlonc Sa* 
ere» per eminenza dì grado » e poten¬ 
za dì fiato però confiderabde ; come 
jfono gl’Elettori Ecciefiaftici dehalm- 
^erio » e quelli Arcmelcoui , e Prela¬ 
ti » che godono giurifdinoni amplif- 
^me temporali i perche non farebbe 
punto lecito, che altri Perfonaggi h- 
xrvili» benché Cardinali» che non han¬ 
no Dominio »ne titolo fpecioto (eco- 
lare, mandafsero Ambafciarie j atte¬ 
ro che quello dritto Italamente scap¬ 
parcene a chi c capo di qualche fia¬ 
to » anco rigtiardeuole, o fà corpo a* 
Vnmerfità , ò Magiftrato » e fc ciò 
facelscro» nou farebbe, che abulìua- 
mente; deuendo cinamarfi le loro 
jttillìom fcmplici Mefsaggi, Tutto 

ciò 
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ciò dunque, che appartenga alchie- 
dcrc , ò al prohibire cola in qualun¬ 
que modo Spettante alla Religione a 
può efser Soggetto dell* Ambalciaria* 
c potrà queftt altresì vfarli reciproca' 
mente da quelle palone » le condicio* 
ni delle quali già reftano di (opra af¬ 
fai be fprcificateie diftinte. Mà perche 
gfclemp] più i «Segnano tal folca * 
che le ragioni ; così per canto Rimo 
necessario addurne alcuno pcrrnag* 
gior chiarezza della materia propofta» 
e inceiltgcza di chi leggerà quelli dif- 
corlì. Hauendo edificato la Tribù di 
Ruben con altre due vnM Jtare su la * 
Sponda del Giordano contro la mente 
dell altro popolo Hcbrco , fi fpedì da 
quello alle medeme, auantidi venie 
con else a qualche arto di violenza 
vn*A:mbaSciata* acciò defiftefsero da 
tal5 impecia : cenutnerunt omnes in¬ 
silo > (dice il Sacro Tt ilo ] vt afetnde- 
reni, & dimicment contro, ecs, & in- 
torxm miferunt od ilhs hhinees, fili uni 
Eleazari, Sacerdote?» , decerti Prin- 
cipes cum eo : dalle quali parole fi rica¬ 
da in coi fermatione di ciò, che s5è 
detto , che limili Ambafciate fi com¬ 

mettono Solamente a perloneEcckfia- 
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ftichc » ò pure al capo d'CpSC/ [°h,a- 
forlc era il detto Phmecs . Per * 
mar Pelagio Papa dall’hcrefra d 
chio,qual negarla la rcfurrccion 
Morti,Tiberio Conflantmo lmP 

lorc alla cogmtione della vera te • 

non mandò altri alla di lui Cort » 
che vn Gregorio, per la fu a Dottr>n» 
e Santità cognominato il Magno. 
uè poi difputando còl detto Eutic 1 j 

lo conuinfe in modo, che obi'gè quC^ 
Grande a gittar nel fuoco 1 di lui ne* 
landilfimi ferirti : ita eum conuicii ? 
( s*hà nel le Sacre lettioni ) vt eiui * * 
tram Imperai or in ignem inijeeret.Bar" 
baro, & auuerfautc alle leggi Diu1* 
ne , c di natura era già il coftunae de 
primi Cart agineli di facrifìcar le crea 
iure humanc» c dMar per cibo le_-^ 
carni canine : che però Dario , Rè d» 
Pcrfia > a fine di rimuouergli da tal 
impietà, mandò loro a prohibire per 
jnezod*vna (ua Ambafciata tal* vlo» 
l’efcmpio è addutto da Giuftino^jqual 
fcrifse: Legati à Dario Per {arata Re’ 

ge> Carthagme venerunt , afferente!* 

ediftum, quo Poeni bumanas boihas 

immolare, & tanina carne vefei probi- 
kfywtur » mcrtkOAumfycorpor* ere»*** 

re 
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re potila , qua?n terra obrxtre , a regi 
ìubtbantur. Per occupar la Scithia lot¬ 
to precedo di Religione » nobil ftrat- 
tagema poteua dirli quello di Filip¬ 
po Macedone » s’haucfsc haunto Fef- 
feteo, ch'egli defideraua. Fmfe que-, 
fio Rè d'haucr prom erto d'alzare ad 
Hcrcole vna ftatua sù la foce del Da¬ 
nubio, e per ciò confeguirc procurò 
impetrarne da Athea, Signor di quel 
paelcjcomc de'Scithiipcr mezo dc3kioì 
Ambafciatori il confenfo : p r ami flit le- 
gatis , quo fu ur iorei faceret » qui rum* 
tiene Athea, dum Byjantìnm cb/ìdee, 
vouìffe Je Statuam Herculi} ad qutim 
in oftio ifìn poneniam /e venire, pti¬ 
rai um accelfum ad Religienem Dei pe- 
tens » amicus tpfe Scytbts ve» tur usi mà 
feguendo il fopraciraco hiftonco a__* 
narrar quefto fatto, conclude, che 
Arca gli rendeflc per rifpoftai che non 
deuefsjegl| penetrar’ altrimente quei 
confini ; mà volendo adempir1 il voto, 
mandarti a lui la Statua,che Phaureb- 
be farta collocare m quel luogo, douc 
farebbe Rata immortalmente culi odi* 
ta. Se così auueduti forteto flati j[ 
Troiani nclPammctter dentro le mura 
della loro Città il Caualio dJ£pi®, 

E pian;' 
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mancato Ha i Greci perche fi r,F°j\e ' 
(e nel Tempio di Pallade , ha a r*. "> e 
ro séza dubio euitaco quelihnudie» c ic 
vi fi nafeondeuano, e che poi cagiona» 
rono il loro eftermimo . App^11”300 
hora i Principi,che anco forco ii mari¬ 
to di Rcligiofa pietà fi pofiono celare 
inganni, atti a partorire la propria 
loto rouina , ò quella de’loro flati» 
In ordine al prefentc foggetto oppor- 
tuniisimoèil riferire quella fuperba’ 
Ambafciana » che Tolomeo , Re d3E- 
gitto > (pedi aScidrotcmide , Rè di Si - 
nope jacciò gli concedelle vn certo 
famofo Idolo, che ini s’adoraua » e 
teneua in granditsima veneratione. 
Tacito racconta il fatto . F tolom&ue 
[dice egli)nonjludium.nonpreces omit- 
tere : digmtatem lega/or um. < numerum 
auri pondus augehat , Vt Sinopen vene¬ 
re) munera,preces » mandata Regir fui 
Scydrothemidi allegane. Quindi per 
dnnoftrarc 1* ideilo Autore quanta 
agicatione proni virammo, oppugna¬ 
to in vn mederao tempo , e dall'aria- 
ritia, e dal timore di qualche mal lue- 
cello,eh gli polla auucnire , feguc 
amarrare, che la meute di quel Rè,che 

dà ciò veniua pregato , modo numeri 
p<u 
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paue/cers, modo tnìnìs aduerfa ntis pò* 
puli> [Ape donis, promi{Jisq\ legar or utn—t 
flecìebattir. Ambafciaria ata,e 
adulatoria Religione fàall' incontro 
quella, che Voioge» Rè de’Pai th.m- 
uiò al Senato Romano; mentre per re^ 
latìone dell'iftcflo Tacito , dopo altre 
cofe hoc evam magnopere crauti, ut 
fjeronis memoria ederctur . Piu lode* 
noie aliai, come per caufa più degna» 
fù l’altra » che Tolomeo Filadclfo, Rè 
d’Egitro, [pedi a gi’Atenitfi > acciò in 
grana fua, venerafìero altamente la 
memoria» non sò bene,fé di Simon de» 
ò d'a tro Poeta celebre , &vno dcTet- 
te Pleiadi» cosi detti per eccellenza da 
quelle Stelle , che noi chiamamo Vir¬ 
gli le , e Tono aliai lumino (e > c fàuorc* 
uoti, fpecialmentc a chi nauiga , & 
acciò concedelTet*anco al di lui cada¬ 
vere honorata fepohura ». per lelpefe 
della quale mandò altresì alcuni ta¬ 
le n ri . Ne li Spagnoli, in ogni tempo 

-Zelanti s c Religiofi, per quello alme¬ 
no » clic dtmoftra il ricco apparato c'1 
continuo culto de’ loro TenapjJafcia- 
rono di madar1 vn’Ainbafciaca a Ì Ro* 
mani ; acciò da quelli falle loro con- 
cetso d’alzare vn Dclubroiqual fi può» 

JL %. prcn~ 
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dcre pei' tempio > ù fimolacro ; in i:>* 
nor di Tiberio » e de Ila Hi Uu Ma *re» 
il clic attefta il iopradercoTacùo»meti 

ere fcrifse : per idem tempiti Hifpant» 
vlterior mifts legniti ad Senti utn> ora* 
uitevt extmplo Afi& ddubrum Tiberio» 
Malriuscita conflrueret » Ma pafsan- 
do da i Gentil i a 1 Chriftiani » e da vna 
nationc all'altra» rirrouo ncll'kiftoria 
del Signor d’Haillan » che Pipino » 
Maggiord’huomo della Cafa Realcdi 
Trancia, che in quel linguaggio chia¬ 
mano Maire du Palaie > Tolcndo iac 
deponer Childeno> fuo Signore, per 
altro inabile al gouerno del Regno , a 
fine d’eficr' egli allumo a quella Co¬ 
rona; ne potendo legitimanvcntcciò 
confeguirc » prima d'eirer’afloluto dal 
giurameto di fedeltà predatogli iman- 
dò al Pontefice yb Personaggio , qual’ 
apunto conueniua a tal* Ambafciata , 
Ch'era il Vefcouo d'Herbipoh ; acciò 
co ndc ScendeSse , come fece , al fino de¬ 
siderio, e vnitamente a quello del Re¬ 
gno . JEdonc il emtoya ( lentie iJaucor 
citato ) vere le P ape Zacarie l3£uefquc 
de Vvirisbourg pour luy remonftrer to u- 
fts jet rtifoni,confi derations, 0» p*ur 
obwiir d« lf*y U dejptufc de fon fer- 

k mtnt\ 
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ment ; dal che chiaramente fi coiti- 
prende,che fecondo le materie deuon* 
anco elegger le per fon e conformi per 
trattarle, Molto più confaceli ole al 
clì 1 :o Diclino, e importante alia falli" 
te d: gl'huomiui fù quella fopra tutte 
l’accennate , ehc il gran Mogor dell* 
Indie inaiò a quei Padri Griditi» che 
nel principio delle loco mifhoni fi ri» 
troll a ua no in Goa , Città fa mola in—» 
quelle parti ; acciò alcuni di loro paf* 
(afiero nel di lui Regno per Predicar* 
ni la Santa Fede » e cosi apunto lalcia 
ter irto l'Abbate Paolo Antonio Tarfìa 
nel Memoriale hiftorico del Conce di 
Co nuer fa no :*//*#»<&>/* puts en G*a, lieti 

gò vn tmbaxador del gran Mogor pèdi* 

indo embiaffen a fui dilatai ai pronin- 

cias 4'patos 'Rtligiofos de la compannta. 

Quefìc, c altre fienili materie di Rcli* 
gione dieder foucute motiuo>c^dcI 
continuo lo danno, a iGrandi d id- 
uiatfì Ambafioate , j»l*vni a gljaltri» 
fenza riguardo d’efscp' Ecclefiaftici, ò 
fecoiari : Se ben pare, c’hoggidì pochi 
fiati quelli, che fogliali fare quefte fpc- 
(c per firmi cauta,c lènza qualche cer¬ 
tezza , che h loro miffione fia per ar» 

recarli profitti temporali ; che però i 

E j ' pià 
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più U vagliano ordinariamente eli per* ; 
ione ben si Rehgiolcj mà che hanno 
per contagio.o ali’amme loro il iaf 
to del denaro . E piacdle a Dio , che 
l'iftcile non fo(Te r’aiico,come fono per 
cagion di risparmio , impiegare m af* 
fari, totalmente improprj alla loro 
plofi. Ihone; mentre ben (pedo vedia¬ 
mo per le Corri con poca noftra edi» 
fìcarione, ager g'.'mtererti eh q>efto» 
ediqu.l Principe» e *n vece ricadati* 
diri, euelle Celle , feopar le Sale Re¬ 
gie còl fìrafeino delle loro Sacre vefli: 
il che (e ved' (T- quel Poeta , che de- 
teftaua gl’abulì od Uio feco.'o , efcla- 
andrebbe nuouamcmc dicendo, # texp~ * 
fora ,ò morti \ 
- '«.v; X-' 

Vi Matrimonio, 
Ca4. X. 

*T ON fuccedono Matrimonj 
■ rra Grandi, che ordinaria» 

JL ^1 mente non Clan prima tratta- ì 
ti , o almeno conci.ifì per 

mezo d’Ambafciatori > a quali altiesi 
retta appoggiata l'incumbcnza di cou¬ 
ture la Spola al Manto . Iti /un J c*fo 
è da condiciarE bene, ic tal' imba- 

(ci a- 
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/ciata più eonucuga ad vn’huomo ds 
età prouetta » ògiouenile, Biafma il 
Signor di Vilic » non lenza qualche_> 
probabil fondamento la millione d’vn* 
attempato » dicendo p;r lo contrario, 
che quello caderi più in grana della 
Spola » che Tara gioitene , e graciofo;c 
allegando iti conferai adone di ciò,che 
malamente lo rei He ad vn vecchio la . 
fua Ambafciara con vna Pnnc pelfa 
Fralicefejperche forfè non faebbe quei 
tratti gentili ■ ò maniere amabili, che 
certamente fi richiedono in tali acca* 
/ioni. Però» come non c pofitiuamen- 
te necefTario ; mà/olo per couuenien- 
za » che l’Ambafciatorc fra del tutto 
gradito a quella, che s*addimanda per 
Mo glie del fuo Signore.* cosi poco de¬ 
lie 1 m por ra re,ch’egli fi a maturo d’an* 
ni i mentre per altro non fia difettofo 
nella perfona, ò priuo di quei termiai* 
che dono propr] de* piu perfetti Cor- 
reggiani» e che per ciò polla facilmen¬ 
te etfer’ab orrito - Detrattoli priuile- 
gio della gioue-niù» e fuppofta ne i 
veterani della Corte vn’ecà mezana trà 
la virilità, e lavcchiezza» io trouo» 
che quelli , e per l’cfperienza delle co- * 
ie dei Mondo, e per ralluefattione ne 

E 4 gl* 
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ovatti d’vrbanicà fono anco i PlU m3 
iiicrofi» e difcretì » celi maggior trac 
tenimento de gl*altri. Concedo » eie 

tu’ Ambafeiator giouene lappi* °cc‘ 
inamente compì ire > fia arguto nel ri 
pontiere, e gr3tiofo nelle iacetie, cole» 
che cucce Cogliono vfarfi pio 1 bcra- 
jnentc ne’fponfali ; anneri nondime- 
no séprc in ciò più ri tenuto ^ per sf Jg* 
gire il rollare» che nafee » ò da Ha te¬ 
menza di paier troppo ardito > o dal!*, 
prefenza della Padrona, che gl'inti- 
ma ilrifpefto» e tal volta anco il fl- 
Jentio » di quello » che non farà mai 
ordinariamente vn’ahro » che gl : pre¬ 
ceda ne gratini. Oltre ciò s’hà da lup- 
porre, che quello pelerà meglio i (uoi 
difeorfi, dirà più a tempo i fuoi fchcr- 
zi » e che rat hora quantunque ecce¬ 
dere , faranno piu a lui » che al gioite¬ 
ne, difsimulati i trafcorfx della lingua. 
Ma che più » fe Fbiftoric lette,e in ca- 
fi veduti con gl’occh; proprj in re¬ 
gnano il contrario di quel, che per- 
luadc il Signor di Ville? LeggentTio 
gii Della Cotte Ce'arra vna certa Ili- 
ito i.i Alemana, ofTeruai tri balere co- 
fe notabili, che vno di quelli Impera¬ 
tori, di cui non mi fouuieuc il nome. 
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f fpcdiYce vna volla tu Tuo A mbafciato* 
re al Conte di Fiandra per chiedergli 
in moglie la di lui Figliuola; quale» 
poiché gli fu promefsa, e che per me- 
20 del detto Ambafciacorc feguirono 
li fpoufali.dall’iftdTo prefa per mano» 
econdutca allettonuptiale, fù jn fc- 
gno di poiTcfso fimulatamente abbrac¬ 
ciata a villa de1 principali di quella 
Corte, c atrrauerfato il di lei corpo 
con vna gamba, gittatalc fopia. Il 
njifterio di quella cerimonia » Ipiega- 
ua poi quell’autore^, ad altro non ten- 

deua , che a toglierai Rè di Francia, 
che afpiraua aneh eflb a quelle nozze» 
le Tue prctenfiom : cflendo che molto 
prima era fucccffo il calo, che vn’altro 
Rè di Francia hanea fatto rubare la 
Figliuola del Duca di Brettagna,men¬ 
tre fc ne paiTaua Spofa Umilmente all* 
Imperio , a fine d'hauer con la detta 9 

Donna ance l’hercdità fua ch’era forfè 
lo flato paterno. Hora, fé tal funtio¬ 
ti e più conuenifse ad vn giouine di 
buon*af petto, ch’ad vn3 huomo d’età 
matura, qual fu p pongo . folle quell’ 
Ambafciator mederao ; lo giudichi 
particoiarmcre quello,a cui s’apparte- 

ceffe la Spofa,Miftcriofa altresì,e p^cna 

- .. E S 4i 
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di fagaeicà Africana fù l* Ambalciata* 
che Hiaiba, Rè de Mauri, fece efpor¬ 
re ad Elitsa , altnmentc detta Didone» 
Regina di Carragine, per batterla in 
moglie còl precetto d'annanar le glie^' 
ra ; il che temendo di riferir* a lei li* 
beramente gl’Ambafciator i » Punico (ts 

e a ingenio e gerani : { fenile Gotti no ) 

namiantesRegem aliqteemp'fette *qt*i 
cubicrcs viHus eum , Afrefqj duceteti 

fed quem inueniripofse, qui ad Bari-a- 
res, & f era-rum mere -vittentes tranfi- 

re à confanguineis veliti Tane k Regina 

caligati,fi prò (alute putriti afperio- 
rem vitam recufarent cui etiam tpfa 

vita , fi res ex gat , d<.beafur : Rcgis 

mandata aperuerc*dicente$, qua prati* 

fiat aliji , ipfi facitnda effe, fi veht 

vrbi conjultum effe . Hoc dolo captai—i 

trium mtnfium fumpto/patio , pyra in 

vltimaparte irbis extrucìa nel ut pia- 

taturavìri [Acerbe Jmanes, inferiajqì 

ante nuptias mijjtira. multai bofiias ca¬ 

diti & fumpto glad v pyram confcendit3 

atq\itapcpulutn refp c.tm^ruram fe ad 

virum ficaipr&ceperant dixit ,vitamq\ 

gladiofincuit. Queft'ef empio ne in¬ 

fogna » che ben (petto fi delude l'arte 

con l'arte» c che mai fi deue cftorqtier 
pc t 



Diti* Ambafcixte 107 
per inganno quello , che lolamenre hi 
da procedere da vn l.bero confenfo » 
com’èappunco il Ma.rimonio, fenza 
il quale qucfto non fi contrae fecondo 
le leggi» quantunque s'intcrponelTe il 
concubito. Ritrouandomi nella Cor¬ 
te Cattolica » oderuai parimente, che 
nel fpolarfi Margarita, Infanta di Spa¬ 
gna» a Leopoldo Imperatore hoggi 
Regnante, non altrimence ad vngio- 

urne» màben si ad vn'huomo ai’zica¬ 
nuto , qual'era il Duca di Medina 
delas Torres, fù cominella tal fan- 
rione . Dell* iftelTa condi ione in¬ 
tendo > che folle 1* Ambafciator d' 
Inghilterra, quando pochi anni fono 
fposòa nome del Duca di lordi , fuo 
Signore» e Fratello di quella Macftì 
Britanica Maria, Sorella dell* Altez¬ 
za Scrcuilsimadi tyodoua. A me pare 
per tanto, ehe non conuenga , che * 
quello, a cui vien dato fimil'impiego, 
fu qual lo defidera il detto Signor di 
Ville, e molto meno > fca calo lupe, 
rafscin venuftà di corpo il proprio Si¬ 
gnore : perche, fe ben cantarono i • 
Poeti, che Himeneo filse Gioirenetto 

vago, e leggiadro, ritrouafi nondime? 

nospprclso altri feritrori più veraci* 
£ 6 c de- 
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c degni di fede Hymenttitn v$ 

ticum fuijje , ! refiituit : 
virvtnes ,tarenfrf-t<s inraet"! \ / 

ìdeofyinnHpiijs eius nomen tnu. j ^ 

ca , che rhuomo gu — r, 
hominem pr&jenti, excellentiqj * 
iiuncupttmus, difse anco vn Giani 
tico . E volendo dimollrar C'ceron » 
che Celare già fofse idoneo al gouc 
ro della Republica » non fcrifsc a cr 
Riente clic foffe giouenej nia kcn ^ 
fcuomo, c quelle fono le di lui paro 
eùmiam in fc corroborauilJcf>ac v*r ìn 
ter viro* ejjet. Mà {opra quella ma * 

tcrianon veglio eflendermì di vantag¬ 
gio , poiché mi pare , che più li debba 
comprendere di quello» che eonuicn 
dire . L’Ilielso fallimento crcdo»c*ha’ 
uefle anco quell’e cicute Pitoc» il 
quale dopo hauei’cSìg aro Ven> re dal* 
la cintura in sù nuda , celò artcfic ofa» 
niente il rcfto del di lei bel lidi mo cor¬ 
po ncli’acque d'vna fonte cnftallina # 
Concludo però» che il Per(onaggio>dc- 
Amato a quella funtione difpofare» ò 
di condurre quella PrincipelTa , chc_^ 
dcuràcongiungcrfi in matrimonio còl 

di 
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di lui Signore, debba (opra tutto clTcr 
illuftrc per nafcita.c clorato altresì di 
quelle più rare qualità > che fi richie¬ 
dono in vn Corteggiano , per renderli 
aniabil » e riporcat’cllimatione > altri* 
mente, nc (aprebbe egli eller gradito» 
nc gii folcirebbe facilmente per tutta 
1 arte, che v’ufaffe » di poner’ in gra- 
ria alla Spofa il fuo Padrone i ch’è 
l’vno de’ principali punti, che richie¬ 
de quella materia » e conuicnc alla di 

lui Ambalciata » 

Di Congratulatione » 
Cap. XI. TVTTOciò» che refulta 5 

prolperita d'vn Grande » fè 
perafluntioneal Principato* 
per matrimonio feguico.per 

nafeira di figliuoli» per vittoria otte¬ 
nuta > ò conquìfto fatto di molta im¬ 
portanza contro il comune nimico, ò 
per altro felice auuenimento, può ef- 
ler materia d’vn5 Ambafciaca di con¬ 
gratulatimi» . Frequentifsimi hoggt- 
di fono , come anco furono ne’ fccoli 
trafeoifi, quelli vfficj > da non omet¬ 

terli con alcuna Potenza amica» ne da ... - -- P 
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gl'eguali, ne da gl* nife riori » e molte» 
meno da i Valalli » oda i Magatati 
ludditi > Adunco Velpalìano all Im¬ 
perio fende Tacito» clic ceterum eo 
SenatHS die , quo de Imperio V ejpafia • 
ni cenfebant, placnerat mitti ctd Pìin» 

cipem legatos. Alerà limile ne fpedl 
anco il detto Senato a Caligola nel di 
iui ritorno dalle Prouincic di Germa¬ 
nia : f- bene come accenna Suetomo* 
fù alT fleflo poco gradita : imperòchc 
dopo d haucr* vdito l’ollcquiofe ef* 
prelToni di-quelli Ambafciacori, huo • 
mini tutti d’amplidima dignità, che 
anco lo pregauano a maturare il (uo 
a-rriuo, molco dclìderato in Roma* 
«mucciofamente rilpole ad alta voce: 
■venia?», venia?» : caput gladij crebro 
■verberans, quo cinflus erat . Cosi alla 
fama diuulgatafì dell* imprefe del 
grand*Alcdandro , non rralafciaron . 

gl’Acenied tra gl’altri di congratu’ar* 
Iene feco per mezo de’loro Ambalcia- 
tori, come Curcio ne fi memionc di 
cendo : Athenienftum , deinde Kb od io* 
rumq; & Ch'wum legatos audit. Albe- 
nienjes vtcloritm congratulabantur. 
Dcgnidìmadi riferirli a quello pro¬ 
posto fù anco quelTAmbafciata, che 

Aua- 
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Anafiafio, Imperator d'Orientc, u.uiò 
a Clodouco, primo RèChrifl ano drl- 
Ja Francia, per (eco rallegrai delle <ii 
lui conquide j così (c iuendonc il più 
voltecitato hiflorico Francele r A»a- 
ftafe » Empereur des Grecs , luy enuoya 
fes Arnbafjad,eurs, pony fe coinofir de 
fa part ance luy de fes vi5toires:& con- 

quejies , & par eux luy (ìt prefent dis 
ornements de Confai > <& de la qualitè 
de Matrice Romain ( alors q>rand,hon- 
neur aux Princes amis des bmptreurs, 
& fighe de leur etmicitie mut nelle. Mi 

come non può efier fe non gradito fi- 
mil’vffitio per qudl’appetenza natura¬ 
le» eh’ogtf vno ha delle lue glorie; 
così all’incontro ingiuriofo farebbe 
l’altro di condolerfi con vn Pi inope* 
che non fofTe ben ptolfimo di (angue, 
ò fuor di modo confidente » c hauefic 
a calo riceuuco qua’che rotta > ò per¬ 

duto qualche parte del fuo flatojfakvo* 
fe ciò ficetle con lettera priuata.e fen- 
zamiflìone diperfona publ:ca:perche 
nefluno , in fpccie i Grandi, (ente vo¬ 
lo niiert rammenta:fi quelle perdite >ò 

dìfgratie, che poflono e (fe r dcriuare.,o 
atti.buirfi dal vulgo alla piopna mici- ' 
tia » ò debolezza. In occàfione , che 

Leo- 
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Leopoldo, primo di quello oonie > ru 

allumo al foglio Imperiale , molti » c 
diuerfi Ambafciatori siChrifliani co¬ 
me infcd 1, fi prefencarono alla Mac- 
ftà Sua per palfar con ella quell' vffino 
di Congratulatione, e/ù cofa vaghif- 
{ima il vedere non tanto la varietà 
ili allagante delle loro comparfe » tut¬ 
te funtuofe, quanto ancora la diuerfi- 
tà desmodi, ch’ogn’ vno teneua nel 
complirc. Vn'attione però notabile, 
ch’olicrnai.e mi refe gran merauiglia, 
fu quella dell'Ambafciator Tartaro, il 
qual’cffentatofi in vn balcone della.-* 
Piazza maggiore, per cui pafTaua 
l’Imperatore nel fuo ritorno da Frati- 
cofurc del Meno , ouJ era flato Coro* 
«iato , tenne fempre, finche palio rut¬ 
ta la Corte fotto vn’arco trionfale, 
preparato in fegno d’honore, le piante 
de'picdi, non sò , fc per faperbia , ò 
fciocchtzza , sii la parte del tapeto » 
c’hauea dauanti riccamente guarnito 
d*oro , oue appunto audauano appog¬ 
giate le bractia, fenza imi feomponer- 
fi finoall’vltimo : che però diede oorj 
poca mat r a di filo a quel popolo nu* 
metofo, e comporto di varie ustioni.' 
Per la nafeita poi de* Figlioli, fpec/al- 

gien- 
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mence match j » c (olito di tutti man¬ 
dare a complice ; ancorché gTinfèiio- 
ri non fodero (Vati di ciò anni fati im¬ 
mediatamente dalla Gotte del Princi¬ 
pe nato » il che pare , che folarncntc 
s*acéo(turai co gl’eguali,e molto pinco 
i migliori ;mà ben sin’hauefler liatui- 

to parte , ò da quelli» che 
li (taci » òcherifedono nelle Corri,a 
loro più vicine. Qual’hor dunque per 
quefta, òper altra fimi l'occa non e » i 

ritolti a mandare; fimo bene, 
IdAmbafciata s’affretti ; perche vna* 
che gl’annì paflati fi(pedi molto tar¬ 
di alla Corre di Vienna , ritiono zi 
(uo arriuo colà » che quel Principino 
era già morto : onde ne potè esporre 
l’vfficio di Congratulai ione, ne tanpo* 
co quello di Condoglienza, che mol¬ 
to dopò; eflendoche le contenne ap¬ 
pettar da chi l*inuiò mioue lettere, 
tutto diuerfe dalle prime, eli arreco 
(eco, e mutar la Liurea di gala , che 
le rcitò otiofflhn quella di Lutto. ll1 
cafo , che vn Potentato (ìa richidto da 
vn’ahro a tencr’al Sacro Fonte Batte- 
fimale la dì lui Creata ra ; non coirne- 
ncndogH andar’in perfona per ral mi- 

infreno i come fece Fiaticele© Primo 
. lìii. 
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Duca di Moderna » in Spagna P;r 
padriuar quelPJnfanta Maria Tcre 
iioggidi Regina di Francia» manie 
■vifAmbalciatote eftraordinano.quan¬ 
do non voi effe valerli di quello» che 
ordinariamente rdede, pc r quello et" 
ietto j acciò la (ottenga in dio nomo 
non Jafciando d’mmarlc inficine lc 

falce , ò lotto il ntoio di quelle qual* 
che propottionaco regalo. Tra quel* 
li ,c’hò veduto prefencarc, e mi foaO 
ilici celebraci non ranto perla mace¬ 
ria» quanto per l’arccficio del lauoros 
nefluno> a miogiuiino, preti alfe a 
quello d'vn feruigio da menta tutto 
di criftallo Sniffi .no di monte legato 
in oro, che il detto Duca late iò, conT 
è fama,nella tudetea Corte di Spagaa • 
In occorrenzi di Matrimonio leguito» 
ncttuno, che non fia alliga to cò iPrin • 
cipi contraenti » ò per vincolo di pa¬ 
rentela , ò d homaggio, ò d’altra ob* 
ìiganoue inefe uTabiJc » come Grande, 
tuoi mandare a congratulatfi j ma ben 
il palla l’vlfiuo nel modo ideilo, còf 
quale ne fu auuiiato;che (accede qua¬ 
li lempre per lettera prillata. Non 
però fi nega , che alcuni Grandi, ò per 
abbondar’in co£tcfia, ò perche cosi 
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Contenga alle cofe loro, non mandino 
anco Ambasciate , in fpetie a ì più Po¬ 
tenti : ma il coftume è , come hò det¬ 
to , di rimetter J’vffitio di qucfta (otte 
nel modo , che s’è riceuuto,incarican¬ 
do inficine a quel Minìftro, che per lo¬ 
ro lilcdeffe in quella Corte , dj padar¬ 
lo anco vocalmente, come dene fare 

comiminementc con tutti gl’altri del 
duo ordine 5 ancorché non hauefs’egli 
/opra ciò^ dal fuo Padrone comando 
clpreilo, o lettera da prefentare . E da 
fupporfi all1 incontro » chela mi/Tione 
dcii*jnf:riore al prepotente non obiiga 
quello a far'di limile, verfo lui: ma 
fcu.11 fi fida qyehchc di fopra s’è accen¬ 
na toj cioè, d’auu ila* quel Miniftro» 
che lari più proffimoa i confini dell* 
obhgantej acciò egli mandi1 vn fuo 
Geiitil'huomo a render l’vffino. Ma, 
come non è polsibile il dar regola cer¬ 

ta a graffati fiumani , che per Io pm 

fi goueroano fecondo le .proprie con. 
ueuienze, e certe ma finn e politiche, 
fondate, c fìabilite sli la baie dtlPin. 
tereffeicosìdirò con Seneca, qual feri- 
uendoammoniua vn fuo amico, h&c 
dieta fermant-, non^ imperent, Oc* 

colendo ùmilmente, come fpeflo acca* 

de 
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«le, che vn Principe Sìa di pa»3S^10* . 
per li flati d’vn’altro, ò prò s,n?° 
quei confinij fc qucfto haura di CK^_M 
uciajdeurà per conuenienza » q,ja ,c 
mccflaria , mentre pafsi età t vj109> 
J’altro buona intelligenza, mandar vn 
Perfonaggio a complir conciloi<Juali¬ 
do per altro la gran vicinanza , c in- 
fìeme , ò la flrcrta amicicia, ò la iu- 
pertorirà del grado del Pafsaggiejj^* 
non l’obligaffero a portar detto vfn- 
rio perfonalracnte , E anco atto lolite» 
di cortcfia l’inuiar rinfreschi » ò pur 
«èat’ordine, che in ogni luogo del pro¬ 
prio Dominio» opportuno al di lui 
cranfito, redi conueiiientcmcntc Cer¬ 
nito. Auuicinatofi ÀlciTandro^ Ma¬ 
gno alla Ci:tà di Tiro» perdi là por¬ 
tarli al conquido della Pcrfia , gli Cpc* 
diron Subito quei Cittadini alcuni Am* 
bafeiatori, quali Seco altresì % coire_> 
fcrilsc Tacito ,Coronam aurea?» do»9 
afferebant, tommeatufa\large , & hof- 
pitaliter ex oppido adduxerant * Ma I 
ic alcuno chiedefse a qual fine , òcon I 
qual prcteflo ciò fecero * gli rifponde- 
rebbe Giuftino, che narra anch’edo I 
quell'incontro, in titulum congratula- 
tutnpdd di lui felice arriuo iu quelle » 

’ : 
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parti» c forfè anco in augurio dei buoà 
pafsaggio elicgli deuea fare agfakrt 
Regni dcIPAha. Ne gl'iftefsi Tirj fu- 
ron men corte fé , e fplendidamente ri-’ 
ceuuti da gl'Vcicenfi , da loro difeefi* 
alfhor che con EJifTa , ò Didone loro 
Regina,approdarono alle coftc deir 
Africa,pcr ini fondare quella Circi ^ 
che prima Birfa,epoi Cartagine fi) 
chiamata ; poiché fecondo Viftetfo 
Giuftino , Vticenfium quetf, legati do¬ 
ti* , vt confanouineis, qui enm Eliffa in 
Aphricam venerant >attuhvant: her- 
tifi funt vrbem ibi coudtrent\ vbife- 
des fertitieffent.Di(cc(o Aldfandio al¬ 
la Palude M otidc, fcrifse Curtio,chc 
to legati Cyrenenfiu dona , attui ermi% 
& vt adirei vrbes fuaspetentes. In » 
limili occafioni fi toglion’anco inuita. 
re i Grandi a trasferirli fotto qualche 
precerto, come di tìfjta» cola facra a 
titolo dideuotiQHC , «di ricrearli per 

occafìou di qualche giocondo rpata- 
colo, alla Coi te , ò in altro luogo, 
che paia all'inuitante più a propoiko. 
GB Ambafciatori di certi Regi Ind ia¬ 
ni »dopo hauer complito col Magno 
Alcfsandro ntU'auuicinarfi; che fece*, 

a i loro cordài 1*1°pregarono anco a 

PIO» 
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portarli dentro dc’iTKdcm» con mtcìi' 
tiune di maggioi mente hotiOratio.ma 
recculato egli Is,muto non lenza ritl* 
gradarli benignamente» e rimandati- 
il alle loro cale , gfiftcfsit dice Ciucio* 
fatui sfoft di e bus aim maxima dona 
reiteriuntur . Come quelle Arabaicia- 
t.e tono però di puro compì imene o» nc 

. richiedono gran pili dema n> chi le 
. porta ; così filmerei bene » che fi de- 
- iielscr’ appoggiare a quei gioueni, che 
per altro lon nobili » di bell 'afpetto > e 
difiimolci -y a finche efsercitar.dofi in 
else,pcfsan poi còl tempo, fai lì capaci 
del meneggiodi quelle, che c. chiedo** 
più maturo guidino , e fono di mag- 
g or confeguenza al ferii ìgio del Prin¬ 
cipe , ò della Kcpttblica : impeiòchc 
affé:mò Cleobolo , vnode'Sauj della 
Grecia, die exercitatio potejì omniat&> 
Iflmam quoq-} poluit per fodere . Qu -fi¬ 
di Arilbppo interrogato aneli’ cfso 
qnali cole cormendseimparate a i gio- 
ueni , prudentemente nipote , tot qu& 
Affiti tur a funt, Di modo, che non 
farà , fe non bene , che shmpieghi la 
giouentù nobile in lai itiiiiiflfriot. 
per habiii afa còl lungo elercitfo • 
c pratica delie Corti4 tifamele > a_*> 
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quelle cariche , che fola a per Ione 
perite, e ben conofciute fi dcuon con- 
ferire. 

Di Condoglien*$„ 

Cap. XII. 

Benché il (oggetto di conio: 

glieli za fia del tutto contrario 
al precedente 5 non però s*cf. 
fcludc,che il perfonaggio dell' 

Am bafeiata non po/sa portar Pvno » c 
l’vfEtio doue, e quando occorre : ef¬ 
fondo le forme del compì,ce bmprp » 
l'ittcfscj ne pofsonp hauer’ altro fine, 
che q uello d'e/primer gf affettilo/», ò 
riuercnti fentimenri del Principe , nel 
cui nome fi parla , e d'olseqmar’alrresì 
quello, a cui s’efpone l*vffitio . Au* 
ucrtafi peto così in quella, come in 

©gn’alcra ambasciata di Semplice com¬ 
plimento di non proporre ne prima» 
ne dopo trattali d'alcun negotio, non 
concernente allMtdsa j òpure impor- 
tantilsimo j perche molto perdciebbe 
d’eftimationc , ne larebbe punto gra¬ 
dita. Comparii in Madrid molti Ara- 
balciatori di Principi ftranieri per.* 

ccmplir con quella Yedoua Regina.^ 
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{opra la morte di FilipP0^ mcnd*t° 
Manto , fù ofscmato* c . r\n tii- marito , ili u pCr noO c 
ancora, uno di queftì.’ ctl■?.. • c , C 
minuir di credito la.fua . ^■ fiato 
per non dar* ad intendete , f- 

imitato ad altro fine, s a joU ra- 
tarli a riuerir’il Fratello de 

no, & a vifitar il proprio ancora , 
ambìdui fi ritro.iaaano su le fi°‘ 
re del Portogallo » Ì*vno co man 
di guerra, e l'altro facto prigioni 
dai Portughtfi nella battaglia a 

Monte Claros, douc il Caracena 
ilòfconfìtto TÌal Marelcisl di Scio, 
bcig , Degnifuno di quel biaim<?, 
che gli fù dato , lì refe all'incontro t 
Primate d’vna Corte , che perfua e 
chi la reggeua, non deuerii mandar^ 
altrimenti in Spagna per l’ittelsa oc 
calìouc vo'Ambafciata , che più volte 
s’hauea promcfso mandare, allegati* 
do non meritar ciò il conto; mentre 
non vi fofse vrgenza d’intauolar' io* 
fi:mc qualche ucgotio; che però s’att- 
uidd'egli non molto dopo in quanto 
maU parte fù prcfa quella refoliitio* 
ne;perche da quella Regia fù p01 
liccntiato il Miuiftro * che vi re d de- 
ua per gl'affiiri della di lui Cafr^oa 
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f’è fecole,nel quale tri Principi ami¬ 
ci , c tal volta anco ninuci » non fiati® 
flati vicendcuolmentc ?fati qucft'atti 
d’humanità . perche prima leggo nel 
Sacro Tcfto , che Dauid fece riftef- 
fo còl Rè de gl'Ammoniti fubito, che 
ititele la morte del di lui Padre : mi- 
fit ergo Dauid confoletnsper fernet fuot 
Arnmon fuper Pmtris interitum . Ma 
qui è d'auuercire, che Dauid non ha- 
uca hauto mortilo dali'Ammomta ne 
per mclsaggio , ne per lettera di man* 
dar’a pafsar feco tal'vffitio j perche,le 
ciò fo isc legano * non haurebb'cgli 
trattato come (pie, e rime/so indietro 
con ignominia i dj lui Atnbafciatori • 
Hogg idi però, com' è sbandita dal 
cuor de gl’huomim la finceriti de gl* 
antichi» e fpecialraente di quel Regio 
Profeta , e lol fi viuc fecondo i dogmi 
d*vnae(quifica politica ; cosi tra gSe¬ 
guali almeno, non s'vfarebbe mandar* 
in giro Ambasciate di Complimento, 
oc forte tanpoco l,ttere»lc prima non 
fi folle a ciò multato per glhflefsi 
meri. Ma il confolar* rn'amico» ò pa¬ 
rente è in effetto cola ordinaria, come 
anco vn Potentato » che £a di grada 

afiii maggi ore» e fi foglia mantener 
S £01» 



ii% i il Direttore nel 
conciso buona corrifponde: - - 
modo, che fecero gPantichi Brc 
quando vdiro per fama Paum ° . Qa 
morte di Carlo • Re di SicJ Ì'a> F L 

no vn’Àmbalciata al di Un 10 ° f/, 
confidarlo, c in fegno di nijg£lor 
f«&u 10gli fecet’anco preferirai vn 

gaio di cinque mila feudi d’oro corti 
(oppongo iche in quei tempi» ne qu3 
li erano per eneo intatte, non <jhe co 
Dolciure, le ricche miniere dell IO" 

die Occidentali » non era di poco ino* 
mento ; m’arreca bensì merauigl-a—* 
quel, eh accenna Ditte Cretenle, ciò o 
eh’i Greci, che pafsauano a Troia» 
mandafser'a rdefo , Rè di Mefia , da 
cui vicendcuolmenrceiano flati ofrefi 
Del turbargli 1 confini del regno.dnoi 
Ambalcutori,l’vno d'*’qual fi era A- 
chillc, che morcaln ère Phauea ferito» 
per consolarlo in quelle lue autierfìtàr 
ex confi ìj fententia Achille* cum Aiace 
ad, Telephttm pnuenerfieurnqiiacìatHm 
tnagnis ddonbus confolati, vt vvihtet 
imommodam ferree , dtgrecabantur * 

hcco dunque come anco tal bora da / 
nemici non li omettono queft’ vfBtij 
di f oivJoglienza j non cfsendofedi- 

(cu fio ni cic'Giaudi come le. nimicrticr 
pri- 

et 1 

t 

l 
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prillate. In ordine a ciò mi fouui ene 
cfhauer’anco vdito raccontare> che 
morto per caule naturali vn Valorofo 
Capitano nell* arto iftelso di tener af* 
ledi ita vna Città principale * ii Signor 
di quella i per dimoftrar non dolo la 
grandezza del fuo animo; mà ]*tftima- 
tione j ch'egli facena altresì del valor 
di quel fuo nim co , fece torto inalzar 
su le mura dcll^iftefsa Città vn Sten¬ 
dardo di color negro in rcftimonio del 
ddpiacer, che n’hauea . Ma quali di- 
mortratìoni di cordoglio non fece Da- 
uid al racconto fattogli dellJ infelice 
mone di Saul, tanto fuo per/ecutore ? 
Apprtbendens D*uid[dicc il Sacro Te* 
fìoj vtftimmta fu*fcid.t; omnefqyviri 
equi cum eo tram , planxerHnt* & ieiu-» 
nauerunt vfq-3*d vesperali fnper Saul „ 

Ne femimcn ti dtucifi, btSuth'e Genet¬ 
ici hebbe il Magno Alelsandro.quan* 
do ritrouato il cadauer di Dano , fuo 
nimico, nuiolro nel proprio 'angue 
giacer" infcpoltoipiante per tuie ezza$ 
vifo torpore defungi > (atttfta Gnirt noJ 
tam indignata lilofaftigio mortim la- 
irymisptojecutus eft}corpufq. Regio mo¬ 
re fepKhri, & rtliquias eiut maiorum 

tHmhs inferri iujjìt. Aggiungo 
F x quc~ 



* 

I 
114 II Dtrituri 

quell' cfscmpj l’altro, alsai memora* 
bile > di Celare , qual » villo il caP° j 
di Pompeo rccilo dal bullo » vcr a|c 
alcune lagrime, e cuopcrtolo con a 
propria clamide , comandò » che to 0 
fc honoreuolmentc cuftodito ,;C 
legno di maggior decoro gli fece an» 
co riporre in piedi tutte le Statue» che 
nel termine della guerra ciuilc giurati 
ftatc per difpreggioabbattute . L'ar¬ 
me» che (pietatamcnte fi trattano tri 
i viui > non hanno a fcruic d'oftacolo 
per negare a i nemici, morti, come»-» 
#’è detto, per caule naturali » [perche , 
molto diucrlàmcntc fi procede coti 
quelli* che in guerra rimalero eftinti) 
quella compalsionc » e honorificenza» 
ch'c loro deuutaronde tra l’altre cor- | 
tefie, che ben fpcfso viario tra le i ca¬ 
pi di duoi clcrciti contrarj, queft’vf- 
fitio ancora di condoglienza fi deu- 
lebbe tal volta riporre. Ma come per¬ 
de aliai di pregio tutto ciò» che non 
giunge opportuno » e quando il deli* i 
derio » ò la memoria è anco inten/a !: 
mt\ Suo oggettoj così quell*Ambascia¬ 
ta caderebbe tempre in difgrado» che 
tardi giunta pe 
(cadette confo! 
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fc perduto alcuna de' luoi confangui- 
nei, quando gii hauefsc deporto il lut¬ 
to » e probabilmente anco la rimem¬ 
branza del defunto . Torno per tanto 
a rcccordare quel, ch’accennai nel 
Capitolo antecedente ; ciò è »che per 
quefte caule principalmente di < on- 
gratulatione » e di Condoghenza fi de- 
uon tempre preraaturar gl’vffit j * per¬ 
che non portati a tempo , è perduto il 
tempo della mìlsione, © fi correrli* 
chio, che fia dcrila » come fu quella» 
che narra Suetomo de glsAmba!ciato- 
li Troiani a Tiberio >i quali hauendo- 
]o confolato alquanto cardi fopra la 
morte di Drillo ■ fuo Figliolo fi (enti* 
ron r ilponderc »/r q uo^\ victm eotnm 

dolori, qttòd tgregium ciuem Heotorem 

amiftfjent « dada cui morte a quella 
dellMteflo Drillo s’eran forfè «sterpo ; 
ftj da mille anni in circa . 

D’obbedienza, 
Cap, XIU . 

BENCHÉ fi diuertifìchi quello ti* 
colo nelle forme di complirc; 
non pero dilconuiene dalla ma- 

lena de glMEcj prcccdcuti : perche,fc 
È 3 ben* 
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t /‘i rnr.aratili^*" ben è tutta vna cola il <- ira- 
« il condolerli con vn Prhvc'Pc * 
no > ò itraniero , chefiajdmo ^ 
di meno d'cfpor l’Ambafciata v , 

to dmerto. Pretende il Pontefice, et 
l’Ambafciare de’Grandi » man 3C'- 
Roma ad ffe t'"» di Ceco rallcg1 1 
la (uaaflimc onc al Soglio Apoi J ‘ 
fiano.e d bban eh amarli d Obe 
za : ma tra gl altri Ambafciatori » P 
c|ucl ». che ne int fi alla Corte Ce arc ^ 
compatii a Roma perlMtefla ocelli0^ 
ne, quello dell’Imperatore in partico^ 
lare negando ciò cfpreflatnence » all^ 
liua, che il fuo Monarca non pr-frana 
obcdicnza ad alcuno, e che la lua Airi* 
balciata era libera,e a fempbcc oggee* 
to ai far’al Papa quell’ honore . 
che l’opportunità prefente richiedellc 
iopra ciò pualche difinitione » io non 
voglio, ne de.uo dffeuter qui fimil puri* 
to j hatieudoColo per mira di guidar 
gl’Ambafciatori alla Coree , e di ben 
derrigerle loro operationi , non di 
rifoluer’ alrrmente le pretenfioni de 
Principi. Affermo bene non intender 
per altra in qucfto luogo l’Ambalciata 
d;obedierzj » che per quella, cli’t Feti- 
datarj,ò le Circa immediatamente fòg* 

£cuc 

( 
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gette imiiano al loro Soffrano , 2 fine 
di rieonofeerio per tale , cj uando fia_» 
nouello nel gouerno , ò pure acciò li 
fiano conici mate l’ariti che Inueftiturc, 
ò concdìe delle nuo 11 e » ò coroborati 
almeno i pretefi Primlegi* Morto il 
Signore d'vn diretto Dominio, l'altro, 
che io gode a titolo di mero , c mirto 
Imperio,è cenuro a riconolcer’il di lai 
legicimo Succedute mediante vn'Am* 
balcìata d'Obedienza , che in altro 
modo può diri! millione d’Oratori * ò 
Deputaci, e l'iftejjp delie fare queTchc 
fuccede nel luogo del Feudatar 10. S’au- 
ucrtcperò, chiedendo lJvno, e Talrro 
di loro uuouamente fucccisi nel Do* 
minio, fi pretende da i miniftri del 
Sourano, che 1* Inuertitura vada prcla» 
c pagata doppiamente. Simil calo oc- 
corle ad vii Minirtro d'vnPrmcipe alla 
Corte Ccfarca , mentre colà agitaua 
per fimil cauta i di lui negorj, le beu 
poi fi profegiiirou quelli con tal mo* 
d era no ne , che tenne il tutto felicilsi- 
mofìnc. Ma ritornando a! punto dell' 
Ambafciata d'Obedieuza , quello,eh' 
ad ella farà dertmaro , deutà perlua- 
derfì d’hauer non folo a variar'! termi*, 
ni del dire, ma gTatti ideisi perfonali, 

£ 4 Cc* 
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fecondo però Tv(o de‘Tuoi antece ort* 
e la materia ideila dell1 AmbafciaM.ei- 

fendo altro il compì ire (empl|CCir'e,’el 
alrro il chieder qui)che Inuefhttua > 

confcrmatione di Priuilrg j > ò pure W 
atti di fomnaiflìone. In «|vitina 
cali è legge imiiolabile . che il fupp'1* £ 
caute ponga auanti al Sourano • come 
farebbe a dire l’Imperatore » le gmoc* 
chia a tcrraine da quella s’innalzi pri 
ma, che non habbia preflato il lolita 
giuramento di fedeltà , ò dalla Maefta 
Sua gli fia facto ceno d’alzarfi. Gl’Am- 
bafciatorì fimilmente di Corona » che 
ìu altre occorrenze parlano cuoperrnin 
quella di chieder come s’è detto,qual¬ 
che hmcftitura, ò la raiìficatione d’ef- 
fa, lupplicano anco loro genuflelFj 
perche in tal* atto non fi confiderà 
la dignità , ò grandezza de' loro 
Padroni 5 ma 1*homaggio , eh’a , 
nome di quelli fi viene a rende* 
re del Feudo , che pofledono : Tanto 
ofseruai praticarfi nella fudetta Corre 
da diuerfi Ambafciatori, i Sourani de" 
qual tengono flati a nome dclPIm- 
perio,e venni parimente in cogni* 
rione * eh? quelli, che da fe ftcfsi non 
orano j al Segretario deli* Amba (eia* 

tu> 



"Bill* jimhafclAie » 119 

fa ( ò ad alerò loro.Gallega commet¬ 
tono tal fdntione 5 che per ciò , come 
altroue accennai, fon’anco detti Ora¬ 
tori » e lBorarion loro Tuoi fard pari¬ 
mente eoa genuflcfsionc in lingua la¬ 
tina » e tenerli afsai breuc . Quanto 
alle forme fopradette » non fi può, ne 
deue preterir cola alcuna; perche an* 
co il Politico Tacito molto bene au- 
uerte» che perennit obfequio etiam ìm- 
perium interrìdit. Éfsendo dunque 
necekarj còl Sourano quefti atti per 
le caufe accennate » ò quando a calo 
Tolefs’cgli efser cosi riuerito , come 
Yfan’anco molti Sgnori di certa na* 
tione.con le perfonc però domeftiche» 

e feruili > dalle mani delle quali non 
faprebber tal’hora prcndet'vna lette¬ 
ra » ò fìmil cola , che prima non le—» 
ycdclser piegar'vn ginocchio a terra; 
grandemente, a mio giuditio» errò 
Calilleue, per altro molto [spiente, 
quando con alcuni Macedoni, troppo 
zelanti della propria efrimationt,negò 
come fcruo, fc non (Cerne Suddiro, al 
fuo Ale fsandro la'genuflellionc : per¬ 
che c hauefTc a ciò coJefcelo, nonbau- 
rebbe forte attratti nella propria rouh 
caquc Cuoi regnaci t mrìmlinter rez 

! f m[™: - 
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: Aminone 5 non 
,rln. come auaii- dcucdo tanpoco adularlo» come aua 

r: hauean fatto,chiamandolo tale.ma» 

comedifle Vdlelo Patcrcolo » Je* 

tnel recto deerra'um efì> in pr&ceps psr- 

uenitur. Ben Aodeuole per lo con 
trario là Conone Atenicfc» i| quale» 
fecondo Emilio Probo recuso d suo* 
rare contro il coftume della fua Patria 
il Rè di Perda j che però deuendo nc- 
ceflariamente trattar co elTo affari im¬ 
portanti , fi prcualfe dhnterpoffe p~r- 
fone : itaq}Conoa din Regeper epiflolns { 

fru/lràfat getto , adpoflremum ipfe V 

eum^ergit a citili ctfpeftti > & collo¬ 

quio prohib itus efi > quòd eum ■> more 

Refar um, adorare nollet: agit tamen 

cura eoper mter nuntios. deuendofi co* 
sì fare con quelli, che nefiuna foura- 
nità tengono (opra gPliuomini liberi* 
fifuddui d’altro Poceiuaco > quantun- 
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quc fupplicanti. Nana a quefto pro- 
pofico il Signor di Ville» che vn’Am- 
bafciator Francete in Coftantinopoli » 
(ciokofi deliramente dalle mani de* 
duo Bafsà, che fecondo l’vfo il cond ri¬ 
cettano d’auanti a quel Gran Signore 
per le braccia > per farlo poi ine ni ila¬ 
re a loro modo » gli li prelento fole:* 
to lenza fargli altr*honore > che quei 
lolo > che lì coftuma tra i Principi 
Chriftiani. Adduce altresì 1 efempio 
d’vn Ambafciator Tebano > il quale—* 
per non adorare > ne irritar ranpoco 
Altalene , Rè d. Fcifia, finfc nell’atto 
di rincrirlo di folleuar da terra vn 
anello , lafciatoli per induftr/a cadere, 
douc Timagora Ambafciator d 'Atene 
fù per lo contrario ripreCo per battei 
fouerchiamente contra il patrio corta¬ 
me honorato bilie fio Re *. volendo la 
ragione,(tra i batbari poco conofciu- 
ta ) che non fi debba honorar tanto il 
Principe straniero , che fi venga a de¬ 
rogar alla conditione del proprio j ne 
meno, che fi procuri foltencr tanfo la 
dignità di quefto, che poi fi venga a 
pregiudicare alla grandezza deli altro. 

tft modus in Rebus : cantò il Poeta Vc- 

nufino, c così pecca quello » eh eccc- 
f 6 <% 
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de; come quello, che manca ,n 
cofa « Ma tracciate quefte àigtc 
ni » non però del tutto difconucniei 
alla prefente materia» torno a C1 ' 
che quel Principe » che ò naouamei1- 
fuccede in vn Feudo , ò già molto pri 
mafia fiabilito in etTo, deue nc*c 
riamente (pcJiJt7?n'Amoitciar* d 0 
bedienza al diretto Signore dell’iftet- 
fo Feudoiò per chiederli la con firma- 
rione di quanto s*c già detto, o pct 
complir con elio» c riconofcerlo infic¬ 
ine , le a calo anch'egli foffe none!Io 
nel fuo gouerno. L'iilcllo fecero i Po - 
poli con Aridco dopo eflTer fucceduto 
nel Regno al Grand'Aleflandro di lui 
fratello dal lato Paterno» infirmando¬ 
lo Curtio in quelle parole : mertuo 
Altz-Vidr** legati Centium Regem adì* 
bant. Pretenderla anco il limile Na- 
bucodonolor, Rcdegl’Afsiri , dopo 
hauer vinto il) battaglia Arfaiad » Kè 
de’Mediì ma come efigeua tal’homag- 
gio più con la violenza del comando» 
che per debito d'equità 5 così da i po¬ 
poli , da eflb folecirati per mezo de* 
(noi Ambarciatori a mandare a rico- 
nolceilo» gli lù ciò vniucrfamentc ne¬ 

gato i itd hostmnetidicG ^ Sacro Te- 
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fio ) mìffit nx -tios > qui bus %Mo ore con - 
tr&dixerunt, & rtmiferunt eos vatnos% 

fine hsvore abiecerunt. Non è diret¬ 
to Signor d’vno Stato qudlo,chc con 
l’arme > ò còl terror delle medeme Io 
fece fuo ; ma quello > a c.ui > ò fu ce¬ 
duto per accordo cfat primo polLflo- 
re > ò fponraneamentc coi ceffo da gl* 
habitanti d’efso ; che per altro denoti* 
efser liberi * non che dedintj. Volendo 
Vcfpafiano , mentre fi ritrouaua in__» 
Afia con Pcfercitoiiiconofcer! com’era 
deucrc » Galba , eletto Imperatorejnon 
tardò a delegargli Tito» tuo Figliolo» 
acciò in fuo noinficomc anco del det¬ 
to cfercito» feco fi congrarulafle della 
dì lui clettìone : onde Suetonio : Qat- 
bamoxtenente Remp. mìffus eJi\TÌtus 
adjratulàndum : jtd vbi turbati rurjtts 
tunfìafenftt , redijt ex itintre . Non 
lodartbbc il Signor di Ville al Tuo 
Ambafciatore quell'anione di tornai' 
indietro »aU*vdir mutata la faccia de 
gl’affari dì quella Corte > a cui fi foflc 
iucaminato; mentre -vuole» che per 
l*ifleOb cafo non patta piartir dalla fua 
iefìdcnza,ò per lo meno allontanarti 

da i confini di quello flato 1 fenaa ha- 
octue giimaefpicfla licenza Hai fuo Si¬ 

gnore; P . . ^ 
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gnorc : e pur ciò fece rn Tito » per a 
ina prudenza > virtù , e bontà» Caiani 
to da girane chi Scrittori Delteititn or- 
bis terramw . Ma che direbo "g 1 ® 
g/Ambafciacori Brefciani, che lecon* 
rio ii Calinolo loro hiflorico, tomaio* 
no dallo Scaligero di Verona» a cui 
erano flati imiiari. lenza, alcrimence 
dargli morto?certamente, che non pie¬ 
rebbe a ragion biaùmarii;poiché rifto 
appreso lui il Viuiauo Arobafciator 
della ratte auuerfa,che con elio hauea 
frequenti colloquj, non potean creder 
le non irmi 1 loro vfficj : che però per 
quefio fofpecto.ch'il medemo Scalige¬ 
ro folle (lato prcocupato > fenz’ acccn- 
dci'altra licenza fecer ritorno alla Io* 
ro pacrta . Ma di quello tratteremo 
forfè più copiofamcntc in altro luogo» 
Conuienc altresì còl prefenre fogget- 
ro l*e(empio de’mcdemi Brefciannqua- 
ti a perlualìon di Narfete mandarono 
ad Alboino , già fattoli Rè rrinlubria» 
vn’Ambafciata » a (olo fine di (aiutarlo 
come loro Signore > e quella pure può 
chiamai (ì d’Obedienza 3 mentre palla 
dal (addito al Sourano . Guardili per 
tanto quel perfonaggio » che deuellc 
comparite, come anco altroue accen¬ 

nai 
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nai.con fimi/ carico alianti quei Prin¬ 
cipe » di cui fo/ìe »ò Suddito, ò Vali¬ 
lo, ò moralmente fapeffe d'eflergl i rii 
diforatu ; anzi più rotto imiti J’cfem- 
pio di Demottene ; che» benché non 
fuddito , e non del tetto ficuro dVflc-r'' 
in mala confìdeunone appretto Filip¬ 
po , Rè di Macedonia; nondimeno per 
qualche fofpetto,che n’hauea , abban¬ 
donati nel viaggio 1 (uoi Colleghi.che 
feco fe ne pa(lituano per Ambafeistori 
a quella Corte» prudentemente fe ne 
ritorno m Atene . Curi io» che nfe- 
rifce quell* art ione » tdaflegna anco le 
calde i n quitte parole : cum c&ttrìs ad 
Thihppumnon perutmi; // qttidem a 
Cy tintone Aibenas reuerfus efl ; fi up~J 
cerrepius timore , quod frequentar ibi- 
Itppnrncum futi vituperaffet , aftjg i» 
fu a RepuU.contra Macedone verba fe- 
cìffet \fiHc v t Regi Per farum [ à quo 
magnani auri fummam , vt Macedo- 
num caufam oppugnar et , accepiffe dice- 
bxtur) omntm defe fufpicionem exime- 
ret : c tal refokitioue non purcua efìer 
fe non propria dJvn t ant’huomo ; per¬ 
che 1 Grandi più fi fdegnan raIfiiora_j 
della temerità di coloro» che dopo ba¬ 

tterli offcfi» li coxnparifcouo auann ve- 
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Hindi certe qualità» come d’Anioa- 
feiatorjjche dcU’offcfa iftcfl3* c'hanuo 
riceuuto : poiché le qualità fu lette a 
altro non feruono , che a render c]iie _ 
3i maggiormente odi oli ; parendo ai 
Principi* c'haueffer anzi (òpra gl dlcl- 
iì il diretto Dominio, che voghon’e/i- 
gcrdaloro quali per violenza quell 
ionorc, ò pure occupar quella grafia* 
che più Tolonrieri comicrcircbbero a i 
moderni,c molti ancora conuertiro; 
no * in tanti fupplit j. 

Vi Adulationc « 
Cap. XIV. 

COLORO, ch’aflegnano la" de¬ 
ferenza tra l'amicitia» c 1’adm 
latione , affermano . che que¬ 
lla lìa limile all'ombra, che 

leguc , e imita tutt'j mori del corpo» 
retti > o dilordmati che lìa no ; c quel® 
iaiucej la quale quanto è maggiore 
canto piu illumina il ludetto corpo, 
fmmuilce l'ombra » che forma , e pa- 
3cfa all’ifteffo lìncrramentc , di lui di¬ 
fetti. E per verità vediamo, che l'A¬ 
dulatore fecondo fempre il genio dei 

Glande» lodaudo c^uaitmnts tutte l’°% 

F'J 
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perationì, che là; ancorché molte fìart 
degne dibiafmo: douc all’ incontro 
l'amico loda (diamente in lui quehch* 
èderno» e modeflamente riprende il 
contràrio . Mi qual'hora vno di con* 
dition maggiore et alta vn’oper2tò ve¬ 
ro arcione d’Tn’infimo , di cui ne curi 
Todio » ne fìim3 la beneuoìenza ; an¬ 
corché Ihflefsa non fia di ciò nierite- 
uole » propriamente non ù può dire» 
che qudfo aduli ; ma ben fi » che delu¬ 
da^ ichcrnifeaj mentre però non per¬ 
calle d’mfcitiaipcrche l^adnlare>ch al¬ 
tro non è , ohe ?n lufi.'gare , allettare 
ò blandire con la Tote » còlgefto.co» 
j farti, ò con le parole vn’altro>non ia 
ordine alla ?efti,ma alla volontà del l 

iflcilo, procede fempre » a mio giudi- 
rio, dalì’inferiore al fupremo . Ben’c 
vero però, che anco queflo fi può die 
ch’aduli quando per cagion di timo¬ 
re, che quello gli pofla nuocere, ò d« 
fperania s che gli pofla giouare in_j 
qualche (uo dilsegno . celebra in lui 
quel, che non è pìauhbiìc; poiché per 
l’iftelTa cauta vien’ a dichiararli feruì- 
le, c per ciò minore dell*ifìefTo. Que¬ 

llo vino . ch’era già proprio de’ (croi; 

fidfilfirì' t/ì. mim quàm fvrt*ìic > bornia 
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ne% inicnuo minime dignutn > dille 
>n’ erudito , diuenne còl rcmpo fi co¬ 
lmine; che rrapallò anco ben (pello al¬ 
le perlonc libare , e Potenti. Tra t 
Grandi » che fepper’ ottimamente > e 
pxoperifì.lamento adulare . ritrouo Vi* 
t l'Ilio Imperatore; mentre Su cromo,le 
>..->neiro di Jni cosi /cri(Te : Vitelline 
exemplar apud poltros adulai or ij dede- 

i.vru hzbetur, Mà s’eg li ciò non fa# 
c aia per l'v-na , ò l’altra dell’accenna- 
u cau e : ciò non poteua dii fi propria* 
mente adulare> ma Ichermre . Quan» 
no peto il no finger’in fimil guila po« 
xd,e probabilmente produrre pregiu- 
d.tjnotabili al Regnante 3 fi gli po¬ 
trebbe in tal cafo permetter non fola 
il lufingar fintamente in voce » ò per 
lettera j ma dcputar’ctiandio vn’ Ara* 
balciata, a fine ò di guadagnar pe» 
gualche fuo difscgno l’adulato ,ò di 
manteneifigli in buona corrifpondcu- 
za per isfuggir feco qualche difgufto; 
qui nife tutepas faindre , ne Jcane pas 

teine? ,d crua per coti/ueto Luigi Vn- 
dccimo , Re di Francia, & c fama, che 
fi fermile di queft’arce anco cò i prò- 
prjValalli. Vero è , che crà il fingere 
c l’adula te vsc qualche deferenza; per* 

che 
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die quel > che filile > ò lunula, inoltra 
non vedere , ò fentir ciò, ch*a Ino dii- 
piacere v e operato di v*i3a!troie quel» 
che adula cerca fola minte d'm ol trarli» 
ò di mantenerti nella di lui gratiaram- 
bidui però mene Icono il vero, quello 
còl fiIcnrio, ò con girarti negatiui , c 
quello con 1* affermatine »mà falle,cl- 
prelsioni. Quanto miocene a gl'Eto- 
li » eh' Arcefilao » loro Ambalciatorc 
ad Antigono , non hauefse faputo adu¬ 
lar quii Grande» come fecero molti 
altri» lo comprobarotio gEeffern’imen' 
tre, come a itroue accennai » fe ne ri¬ 
tornò a cala vacuo d'ogni riducila far- 
tagli-Chc adulallero il Magno Akf- 
faudro quei popoli d* Africa » e d^Eu- 
ropa, che mandarono i loro Amba' 
Iciatori m BabiI onia ad afpcttaiu il di 
lui ritorno dall'India Orientali j a fine 
di complir c< n elio , l'mfirwia eh ara¬ 
tri etite Taciao , m nt c cosine lei lise: 
ab vltimis littotibus Oceani Baby leni A 
tener tenti numi untar legai ionos Car- 
lbagin ienfiu?n , c&terarumq\ Afhric& 
inai 3tnm\ feci & Hi/[aniatum,Sicilia, 
Galli* ; nonnullas quoq\ ex Italia eius 
a ditevi unì Babilonia oppenri . Adeò 
miuer/nm terrarum orbem nomimi 

eius 
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iìui (trrcr iìjua/erst, vt cun3& genti?» 
voluti desinalo [ibi Rtgi adulartntur * 

Arrbafciata d'adulanone può anco 
dirli qnelladegl' EtoJi fopradctri ad 
Antioco , quando difgulìati contro I 
.Romani, perche quelli neJIa guerra 
unitamente fatta contro Filippo» P*" 
dre dcU'jfteifo AJeffandro , dopohauer 
ritolto aJ medrmo tutte le conqmftc» 
da lui fatte in Grecia, non i'hauean* 
• ncc fpogl iato della Macedonia * per 
darla ad efsi in premio delle loro nuli* 
tari operationhs’afficarono a lusingar¬ 
lo con gl'ingrandimenti delie di lui 
forze a prender l’arme contr* ideici 
Romani : Ltgates ad Antiechum mit<> 

tunt,[autentica Giuftino]^«* eum adté- 
lationc magnitudinis in Romana bella* 

[pefocietatis vniuerfa Grecia impelle» 
7tnt . Ed eccojcome i'adulare procede 
femprcedairinferiore al pili potente» 
ó da lineilo* che per defìdcrÌo,ò neccfc 
Sita di ciò, che gli manca , vienJ a di¬ 
chiararli minor dcllJ alno , che deli* 
ifUlsa cola può pioucdeilo * Vi/altro 
efempio limile a i precedenti, apporta 
il fopracitato ferite ore, ed è ,cheTo- 
lon.co,F igliolo del Magno Tolomeo, 
Rèd’hgiuo, omni arte adalatur Ete* 
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meni, & Antigono, Dcmetrìj, filijs , f§i 
Antioco » Fili» Selene* , curri quibus bel- 
/«w? habituri*s trai, ne tertius/ibi he- 
(lis acceder et Jed nec Vyrrhiis, Rex E pi* 
ri orni fitti. c ral’adulattone ben Ci (cor- 
ge » che folo dcriuaua dal timore d’ef- 
(cr'orFcfo. S'adula ancora per «lez¬ 
zo d’Ambafciatc a fine d’cftorquer * 
come auanti s’è detto » la benetiolenza 
d’alcuno, e tal, credo,che foflc quell# 
della Spagna vlceriorc , quando man¬ 
darono a pregare il Senato Romano» 
acciò laro concedcfse facultà d'eriger* 
com’era flato perme(so a gl’Aiiacici» 
tn Tempio , è fofsc vn Simulacro, 2 
Tiberio, ancor nao , e alla di lui Ma¬ 
dre * già eftinta, fc non erro : quoti 
fame» Tiberini (fogginngc Tacito) 
oratione habita ad Senatum recufauit. 
Adularon parimente Nerone, per oc¬ 
cupar (enza dubio la di lui gratia.qucl- 

le Città dell* Acaia »appre(so le quali 
(olcuano farli i certami d’ogni ftro- 
Wcnto muficalei mentre, come accen¬ 
na Suetomo, injlituerant omnes Cy- 
tharadorum coronai ad if/um muterò, 
quas ille ndeo grate recipnb.it j vt lega- 
tot. qui pertHlifient, non modi primos 

adtftifjfrjtficd etjttm [amili mibHs */>#• 

lis 
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lis mterpon et et. Vn’altra i Pcc ic 
bardana, limile in apparenza a C3U 
fUd'adu lattóne, ma diti ella quanf 

al fine » pare , che le rirroui j la q^a 
puòhauer duoi capi » o niotiui » 
5'ambinonej acciò il nome del Prin¬ 
cipe , che l'inula, fia porta o lontano* 
c l'altrod’emolatione ; a fine di noli 
dtmoftrarfi con chi hauefse ciò fatto* 
ò meno potente > ò meno cor refe. Ali 
vno di quelli poccron forfè hatier ri¬ 
guardo quei popoli d’Africa . c d'Eo* 
ropa > e fin de gl'aogoli piu eitremi 
dell'Afia.chc mandarono a /aiutar 
per i loro Am bai ci a tori AleRandro ire 
Babilonia .eOttauio Augufto a Ro- 
ma. li precetto loro fi* veramente 
di chiederà quei duoi gran Monar¬ 
chi la loro amici ria ; macredo.chc il 
principai ruotino altro non folle* che 
ò per farli cogniti a g,’,flc/si,ò per- 
ch'è proprio dimoiti il fare qucl.che 
gl'altri fanno per non parer da menoj 
non auuerrciido a quel, ch’ammonilcc 
Seneca, ciò è,che nihil rnagis pr&fi»n~ 

dum fìt, quàm nepecorum rifu Jequa- 

mur Antecederti ittm gregem pergentes * 
non quàcundum efl ,Jed qnà itur. Ma 

aqual oggetto paflalscr'a Ferrara, c 
■ " * a Mie 
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s Milano quei duoi pedeftri Amba, 
lei acori, eh e, il gran Soldino di Babi- 
ionia.come riferifeono il Sardi Ferra¬ 
rci» eJl Calinolo Brefciano . inm» 
già a quei Duchi, non ni e per anco 
maniféfto ; poiché ne meno gi'iftefst 
hiltorici ne fanno melinone » ch*io 

, mi reccordi. Ben dicei>no, che quell’ 
vieimo rranfirjfse per l’ftalia fcnz’al- 
cima comimia, a piè nudi, c che il di 
lui cibo , e beuanda alerò non tolsero» 
che zuccaro , e acqua naturale . lo pe¬ 
rò chiamerei l’Ambafeiare di quella 
forte [ ec cerna ri'quei cafi dJrrgentf» » 
necelsiràuche obliuano 1 Grandi a man¬ 
dar per maggior fi cu re zza, e fegretez- 

1 za inflerne 1 loro Ambàfciatori in tal 
gitila J più tolto mefsàggi : perche, le 
FAmbaleutore è figli 1 a-del Principe, 

che lo mandajè anco ri cèti sa rio-, che 
porti la diluì dignità freo , f< nza In r 

quale non può dudì tale, e j nò Ihftef- 
la fupfiore m perfora pi naia, e che 
vilmente fi trattale coi fiden allindar 
foli, a piedi, e q 1 - fi ancora- calzi ne| 
mòdo,che n farebbe a' portarli a fcio- 
gher qual eh voio, ò a preftar’adora, 

Jione a qualche Idolo di gra^fataa a 
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Dì chieder fimplicemente amici ti* * 

C'ap- X VOLENDO difinir--Cicerone» 
checofafia lJamiciua ; fcn.se 
altro non efser » nifi ommum 
divinar ut», bumanarrnm^ re- 

rum eum benevolenti** & chtrieate 
fummn ccnfinfio : ma Saluftio»reftcin¬ 
gendo la di lei difinitionc in più biciu 
termini» aiserì, che amicitta /Irma efi 
idem velie, & idem notle. Quando a 
fine di confcguir que fta mandata dun» 
cjue vii Principe ad vn’altro qualche 
Ambalciata .* come farà probabile,chc 
confcguita» ne riporterà all'occorren- 
zeiuc qualche vtilc » cornac proprio 
d’tlsa il fommiuiftrarlo itosi non po¬ 
trà egli non efscr’jn ciò lodato di pitt- 
dciiza ; poiché rno taoro pnj fi (labi* 
Ilice la Corona del fuo Dominio iq__» 
Capo,quanto megliore è l*eltttione, 
chJei fà deiramico; clscndo ter ifimìle, 
che conoiciuco quefto l’honorc » che 
gli vien fatto » voglia opportunamen- 
te,e quando gii torna a commodo co- 

fenttrecon la volontà dell*obljganre • 

Dcuc però auverrire chi manda l’Anv 
" . bafcia: 
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bafciara » mcj ante la quale fiereca 
l’amiciria dell’jl ra, che Tvfìitio ha 
puro, c non imito , almeno apparen¬ 
temente > con alcuo’iiJtcre'ic: perche 

licito poi s*mtroduce c*. n più confi¬ 
denza » e ficiuezza ancoia d’hauer 
buonefito, quando J'amicicia ha già 
fiabili ta con atti reciprochi d’-fFerco» 
c d'eftimauone . I] proporre amicitia* 
e chieder nell’ifteflo tempo qualche 
Terni g io d’incommodo a qi eIlo,a cui 
fi propone; altro noti è, che vn dì* 
inoltrare >che Tvffii o, che fi palfiuhà 
per profs mo quel fine » che delie el* 
icr remoto » e cht odi-’ jftcilo punto* 
che fi vuuoi'oflanar per correte » fi 
dichiara mtcrefiaro; perche il bene- 
fi iodate Tempre leguirc» non altri- 
mente precederai mento d’vnoffitio* 
che anzi fi porta a perfona 1 ouella* 
non che imieterata ntlFartwc tia, Cori 
tal prudenza pare a me, che fi gouer* 
natte Sitinone Hcbreo , fratello del 
fottifsimo Giuda, quando vdico»che i 
JToman/«*/ pctentesviri£>us , 
qviefrunt ad cmma,quapoflulantur ak 
ei$,& quietimeli ascefjerhnt ad eos ,ftfr 
tmrunt cum eu amicitias » qnas cum 

amici s fuis confem unir uni j mandò,. 
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Numcnlo a Roma per lhflcuo enervi 
il qual’hauea > come foggiunge il Sa¬ 
cro Tcfto, Clypeum aureum mAgnu>» 
pondo minarum mille . Non lenza de¬ 
gna reflcfsione commemorai qucfto 
dono, in quei tempi fingolarmcntc 
molto qual ficatoi deuendo chiunque 
tuoi’inliniiarlì la prima volta nell 
amiciria d'rn’altro » fargli mifurare 
dalla liberal uà fila quale» e quanto 
egli fia: oltre che troppo cfangue» 
e priua di fplcdore apparirebbe quell1 
Àmbafeiata » che da vn Principe po¬ 
tente , lontano » ne forfè cognico,chc 
per picoola fama » paflafle a depor fo- 
lamcnte ncll’oiecchie d’vn’altro , d’e¬ 
guale, òdi maggior conditione,quat* 
tro paro le di femplicc complimento. 
Ili già coftume de i Re Peifiani non 
amctter’aicuno» quantunque Amba- 
feiatore » alla prefenza i che non por- 
tafle fcco qualche donaruo compe¬ 
tente > fe non alla grandezza loro al¬ 
la pel sibilila almeno del donarne • 
Leggendo Seneca ritrouo però, ch’ci 
parla de’ Parti, così dicendo : Reges 
tartbos nonpottfi qui/quam (aiutare 
fine mttnere, ubi validicere non licet 

iratu » Da i ncftu Priacipi Ciudi**: 



foctl* Ambajclafe « i 47 
ni non fi cfigono aitrimente qucfH 
tributi ; ma quando pure fian regalati, 
fanno anch'efsi proporc/onatamence 
efercitar gl’atri della generofirà , che 
profcfsano jnc lafciano mai partir da 
fcgl’Ambafciatori di quelli, di cui fo¬ 
no ò voglion preferuarfi amio,fenza 
poner le mani ne*Scrigni delle catene 
d'oro, e delle gioie più pretiofc, teftì- 
monj della loro grandezza. Ritor¬ 
nando al propofito , che P Ambasciate 
deuon tai'hora accompagnai fi con re¬ 
gali j non delio paflar'in fihntio quel¬ 
li» che Alfoufo Secondo» Duca di 
Modona mutò nel principio dei (uo 
goueino a Leopoldo Celare, d'alcuni 
Caualli, ottimamente disciplinati » e 
rcgg.amemc guarniti eoa diuerfe pit¬ 
ture del Diurno Cotregio, & altre 
cole » tutte d’altilsimo prezzo; quali 
dal Marche!e Giouan Battifta Mon- 
tccuccoli» luo Ambalcatore, nella 9 

cui pcrlona competoi.o egregiamente 
con le prerogatiuc della natura, c del* 
la fortuna tutte le virtù, e qual ita he* 
rojche, che vnite inficine lo formano 
l’idea di quel perfetto Cauallicre, e 
Mimftro, qual defidera Platone, che 
fiail Ino Ainbafclatore, furono, dico, 

€ 1 prc- 
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prdcntate . Aisroucs Jè già drtto»CuC 
» Cittadini di Tiro, di Cirene» c altri 
popolinoli fapeflcro inuiar’ad Ale - 
land-o il Magno le loro AmbafciartC 
lenza il tcftjmouio di funruofifsimi- 
dom : mà quelli * quali & (ìano, men* 
tre dcriuano da mano amica * e bene- 
noia, ch3e quanto può maggiormen¬ 
te qualificar li, e renderli grati, non 
deuono mai recitarli, come ne meno 
Ji recusò egli. feriuendo Cumo , lUe 
ctonis atctptis, amici tiaq-, con/uncÌa,de- 
ilinata exequipergit. Quel Grande^,* 
dunque che vuol’obligar Galero a non 
rugargli la richieda amicitia > procu¬ 
ri più tolìo aggiunger qualche pre- 
(enteallVffirio , chcinftanza per ri¬ 
portar da elio alcuna cola » chea fc 
polla e der dì gì oua m e tuo, ca quella 
d*iucommodo 5 perche rìrrouo pari¬ 
mente 111 Lucio Floro, che diuerft 
popoli, trafmcfsi per il oro Ambalcia- 
tori gran donarmi a Roma, altro non 
lepper’ addimandare * che Carnicina 
d'Auguftu, e di quel Senato : nam._»■ 
Srjfé*{diC4 egli) mi/ere legatosi Bar¬ 
man amie ih am petenfes : Seres etiam, 
babìtanufq\fub .p/o jote Indi cnm gem- 

mi » Qo margmtn, tlephanui quofk 

fe 
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intet mumra Irahentes, Ma come re¬ 
fu ita a gloria non vulgarc di chi ma¬ 
cìa così Splendide Ambasciate , la me¬ 
moria delle quali c poi (oliente traf* 
melsa dalle pene descrittori alla pò- 
ftcricà, che per ordinario più applau¬ 
de alle cofe vdue raccontare,che vjflc; 
così anco è da credere , che molto p ù 
gloriofo re iti quel Principe,dalla fama 
delle cui virtù vagano ette attratte.Per 
ritte (fa' cagione anco più noLWi iono 
la calamita, Cambra, e-1! diamante - che 
quelle materie » STc dalPifteffe pietre 
fi lafciano attuerei c(Fendo le qualità 
attiue di maggior grado ,chc ie paf- 
fiae . Ciò confiderando fòrs'anco Ta¬ 
cito , non fenza ragione commendò 
Ottauio Augufto , quando di lui così 
Icrifse: Oftauiusqua virtutis > moie* 
rationifattefama Indos eli am, ac Scy- 
thas. anditu modo cognitos.pellexit ad 
am kitìam jaam » popuUque Romani 
vitro per legata petendam . Sedi que- 
fla(orte d’amicitia pura,e (incera,fof- 
fc fiata quella,che Pirro , Rèd’Epi- 
xo , fece chieder'al Senato Romano 
per mezo de’fuoijegatiinon farebbe¬ 
ro flati rigettati, come forono, i fuoi 
doui» mediant'i quali penfauacom* 

G 3 prar- 
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piarla» ne cacciati dalla Cit*3 atlCO 
gl’iftefsi Tuoi Ambafciatori : 1 infirma 
JLucio Floro oue dicexmìfit legatos R0~ 
mam omni modo anmxus » %>t in amtct* 
tifino reoperetur ; fedorante Appio Cè¬ 

co, pulft funt cum mnnerikus /uh a? [ 
vrhe legati. Quando atiucgna dunque» 
che vn Principe voglia introdur/ì nell* 
amicuia. e confidenza d*vn* altro; 
procuri Tempre com'hò già detto» che 
il fine » per il quale fi muoue a ciò fa¬ 
re, apparisca remoto, c molto più an* 
co» (e l’ttteflo potette arrecar difpen* 
dio » ò vero incomodo grauc al mede- 
ino » còl quale defidera vnirfi : anzi 
più facilmente verrà ad ageuohr* i 
Tuoi diflegni ;fe nell* dpofittone dell* J 
vffitio gli farà vnitarmane rapprefen- > 
rare» che l*amicitia propofta altro non j 
haurà mai per oggetto » che l>tihtà»e | 
le fadisfattioa i particolari diluii ò 
eomani ad ambi duo i infieme, 
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Di Cmtrtutrfi* ridile, 

Gap- XVI. 

OCCORRE non di raro , che 
tra dui Principi» fpecialmen- 
coeguali » e confinanti» in* 
Porga qualche discrepanza > ò 

per cagion d’heredità , ò di confini » ò 
di reprefaglie » ò d'altre cole fimtli: il 
chetare confermaGiufìinoquando di- 
ccaffìduu inter pares di (cordi a midii’, la 

qual no (opita altresì ciuilmentejvieo* 
ad efler madre di mille belliche tur* 
bolenzc, Quello però » le cui ragio¬ 
ni faranno ingiuftamente oppugnate» 
prima di venire ad alcuna violenza» 
deurà far precedere vn’Ambafciata al¬ 
la parte contraria » c bisognando» re¬ 
plicarla più volte ancora j acciò me¬ 
diante l’iftelsa refii quella finalmente 
per fu afa del giufto » che fc le rapprc- 
fenta : ne potendoli conuenir tra loro» 
farà debito d'ambcducil rimetter’ il 
giuditio di ciò ali’aibitrio d’aleuti Po¬ 
tentato » ó loro comune amicoiò neu¬ 
trale , ò pure ad alcun Senato » ò CoW 
legio di Dottori, il che più lodarei. 
Eflcudo nota l’integrità» c prudenza 

G 4 d’An* 
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d'Antonino Pio Imperatore fino ag 
virimi habitatori dellaAfia*^tra le oit- 

cordi, ciafcuno d’elsi , acoo eg 1 
minafTe apieno le loro difere ze i a t 
fpedi a queft* effetto vn’ Ambafcrata; 
l’accenna Sueromocosi dicendo: qtiin 
tti*m indi, BmSlri, Hircani legato: t 

Mi fere tufìttia tanti Imperatori! cam¬ 

per t a , omneftyue vno oi e tn Coeleflium 
tnorem prcpttuitn optante: tde coritrouer- 
fysinterfe iudicempojcunt. Dcuc dun¬ 

que il Principe> c’hà da giudicare , c(- 
ler necelsariamente di buona inten- 

tione » d’elquifico configliela e quel* 
che anco importa » d gcand’a-Utontà ; 
acciò»occorrendo »polsafoftenec con 
l’arme il luogiuditio» e obligar la—$ I 
parte » che repugnatse dopo hauerlo 
accettato ,a ricenofeer', fuoi deueri: 
che però» a fine di non impegnar fimi li 
Perfonagg!» che per lo più fogliono 
inclinare, ò per genio, ò per prò pri<g_j 
connenlenze più alleno , ch’ailJ altro 
cliente, lodarci, com’hò detto , che fi 
riponefler di comun confenfo le ragia» 
pi della catroueifia nellMame di qual* 
che famolo Collegio d’huomini. non 
meno lapiditi , che priuati squali fo- 
110 quelli dell’Affemblee, ò Parlamenti, 

d dell* 
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ò dell* Vniueifità iftefle ; la Temenza 
dc’quali ben può effer , che proceda in 
lungo per la dmerfità de’pareri,ma dì* 
talmente , che rrau j dal giufto » ò per 
ignoranza, ò per malitia , che nalca da 
pa/lion d’ànimo » ò da allettamento di 
promefle. l! Signor d’HailIan fa qua¬ 
li vn Catalogo di quei Grandi» che_j 
nel Regio Coofigiio di Parigi rimific- 
ro le loro grauiflime difèrenze » così 
Tcriuendone apunro.F^enc Tmpereur, 
dit Barberoufje , & Innccent guaiti e- 
tne Pape : Filippo, Prime, de Tarante* 
& le 9hc de Bourgogne : le Due de Lor• 
faine » Guy de Cajlillon fur Marne r 
le Do nifi n de Vìeunoìs , & le Comi e de 
Saccone : les Pois de Caftille> g£> de por- 
tugal , £^> autres fe foufmirent au juge- 
meni de la Court de Pauris . Mà » s'è 
vero»come anch'io mi perfuado, che 
fia, che più nobili dell* arme fian le 
Ietterei più gloriola dunque (ara fenza 
dubio quella vittoria, che fi riporta da 
-Yfl dotto » c giufto tribunale.che quel¬ 
la , che s’acquifta in campo aperto 
contrJvn*cfercito di nimici j perche ini 
mihtan Parme» c qui la ragione .colà 
le mani , e qui Pinteletto. Suppofta 

petoÌ3 dìficiiltà dj non trouarfi atbi- 
G j tro 
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tro addattato al cornuti genio delle 
parti. e che fi voglia opcrar’mimedia* 
rame tue da le ftefio j tanto fi de uri in* 
filler per mezo d'Ainbafciacc, che fi 
condcfcenda a qualche accordo, ó pu¬ 
re finalmente s’/nrinii dal pretenfore, 
fc cosi conuerrà allo flato delle Tue co- 
fc, la guerra. Prima di venire a gl' * 
atti di quella, tentò Filippo Macedo* 
ne con Atea ,Rè de’Scithi, che lo de¬ 
fraudò delle promefle fattegli per la-* 
fucceffionea quel Regno , tutte le vie 
più piaccuoli » reccordcuol forfè di 
quel fapientiflìmo detto » che manfut- 
teimmemfatta trattando fune . Hauta 
egli va’ affollila negatiua fopra quel 
punto, gli fece proporre pesi Cuoi ' 
Ambafeìatorì condittioni più accetta* 
bili : bis auditis, ffcrifTe Giuftrno) Phi¬ 
lipp# s leg ut os ad Athea?n m ittitdmp e a - 
fa obfidienìsBwantij portiomm petentes, V 
ne inopia deferere èeUum cogatar. Ma 
rigettata anco quella diman ia , non ■ 
però egli rifoluc di procedergli con, 
tro hoftilmente i anzi procura , deeli* 
nando molto da quelle sì alte pretto- 
fiorii .indurlo finalmente a conceder¬ 
gli vna picciola richieda, ch’era di 

portar fi Uberamente, c come amico, 
alia 
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foce dell’Iftro» ò Danubio, a fitle d'iui 
collocare, com'anco alcroue sNè detto, 
vna Statua ad Hcrcole . votiuamente 
promettagli, Quindi per vitimo vdi- 
tofi replicare , che fi voto fungi vellet, 
Statuam fìbi mituret, quam non modo 
vi ponutur, vorum etiam, vt ìnuìola- 
ta maneat,pollicetur j ne porend' eoli 
più contenerli dentro i termini del Aio 
giuftiilimo (degno, moflogli contro 
l*efercito,c venutoli al conflittOjfinal- 
mcteScytbs eius uBù vjncu/urtpcrchc 
per confucto più fcficemece procede 
quella caufa,c’hà fódameri più giufti. 
Turbati i Brcfciani, come narra il 
Cauriolo, per certi coufìcii da i Ber- 
gomafehi» fecero loro proteftare me« 
diante vn Ambalcìata, chcsTftcnefser 
da fimil molcftia , e che non fi dette 
luogo a maggiori doglianze : ma ri* 
metta indietro la medema con poca^* 
fadisfattioue fù loro necefsario ripa¬ 
rar con l*arrac quell" mg iuria , e con 
la forza dì quelle obligar , come fece¬ 
ro , gl’iftefsi a ritornar ne i primi ter¬ 
mini del giallo. SimilJ a quello fu 
l'altro fatto • che intentarono i Luc- 
chefi fopra i confini dello Srato , che 
il Duca di Modona poflede in Tofca- 

G f 1 na, 
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»a. che però dopo varj cimenti c^>1 
neon vicendcuol fortuna tra eP ’ 
ri matto final mence Caft^I'one berta- 
©listo dalfarrigheria 1 e Modoneti, C 
difpofto da i medcmi Malto per ia_* 
breccia aperta in il giorno auantnver- 
fo l'alba f-otroice fpiegaron gl ailaii- 
ti sù quelle mura io Stendardo di Spa¬ 
gna, alla cui protettione vmono 
raccomandai cacciò il medemo Duca, 
come pronepore » e infieroe dcuoto 
delia Marita Cattolica , ricÌrafle,comc 
fubito fece » fanne in legno di riue« 
lenza ; e tanto più, che il Gotiernaror 
di Milano s'mterp afe ne 1 LJrfbefTo tem¬ 
po per la pace, che poi fegui per con* 
cinuar Tempre malterabile , mediante 
vn’Ambalciata. Ne mtn di'ficil di que» 
ftafu l'altra concrouerlia , che pochi 
anni Tono mollerò i- Maufouani con¬ 
tro gl'illefsr Modon.fi per esula fi* 
milmente di confini . Prerendeuan 
quelli,che vn’JUoletta , che forma il 
Pò tra Brefcello , e Viadana , detta_* 
Sor reto, fo Se doloro giunldiuione» 
come anco il medemo fiume per 
quanto s’eftende la lunghezza ielle 
lororiue.e fattili forti sù ~al pre n* 

fioue* iatendcuauo proibire non iola 
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la pefca. e ti tagliar legna a i confi¬ 
nanti in detto luogo 5 tua che certi 
Bergamini » ò nani armate, che tiene 
il detto Duca di Modona al Finale, 
Terra del tuo Dominio, nonpoteflei* 
altresì feorrer per quell'acquc libera- 
mente.Ma le ragioni, addotte da i Ma- 
rouani, non erano sì ben fondate, che 
j Modonefi non ne allegafser delie p.ù 
labili : perche oltre Tannico, 
quafi immemorabil5 vfo , o polsefso 
di quell' lfolccta, che poi, come fa- 
tendo, ha il Pò dwprata per diri¬ 
ger» o<nii contrafto , addu-ccnano 
ncr teft'mionio di vetiirtifsime , e au- 
fatiche feritore, che anco di là dsfli* 
acque poreuano ertender per alcune»* 
miolia sù'l Mancoàaoo 1 loro termi¬ 
ni ? Come però quelle due contro- 
«ertic meommeiaron dal , (angue d* 
alcuni Partorì , e Pefcatori, che poi 
corto a i colpevoli non poco ca¬ 
ro , così non vi fù luogo di mandar' 
A m bade late auànthe indi etto per com- 
ponerle ciuilmente , e fenz1 impegno 

de gl’iftetsi Potentati. Vcmvofì per 
ta. to a gl'atti proprjd’vn* aperta ho- 
fìilità ; perche , come fcrlfse Saluftio* 

turnobonnstifai!atem nifi cnrnmim^ 
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fimul amìttk: fi riprcrscr* in talà mo¬ 
do dai prouocati l’offcfc riccuutc , 
che fu necessario* per interromper il 
corfoadyna guerra* che forfè hau- 
icbbc impegnato le Corone j che per 
S’vnas’imerponcfse* come s’è detto* 
detto* il Gouernator di Milano » c fpe* 
aifee per fopir l’altra rimpcrator tu 
fuo Commifsario in Italia > detto il 
Conredi Vindifgratz; mediami l*opc< 
rationi del quale reftò conclufa tra 
«quelle Altezze vna fofpcnfion d’arme 
perori lettcunio ,chc anco dura oltre 
quel termine, rimefsc le co Ce nel pri¬ 
stino fiato. E però rcrifimile» che_» 
s’ancodopoil primo emergente fol¬ 
le fiata fpeditadall’offcnforc yn’Am— 
^affiata di fadisfattionc » è dall’oftefo 
di doglianza » com* era conueniente » 
sù Tiftcflo fuo nafeimento s’hauicbbe 
xecifa queil’herbamaligna della Dif. 
feordia: che però prima dilafciarla 
crcfccre deurebbe ogni prudente_, 
Principe hauer Tempre a memoria 

detto di Salufiio * che belltitn ex 
arbìtrio fumitur , non bautem ponitrtr . 
le guerre, c’hoggidì trauagliano la 
Tundra , e altri Paefi del Rè Cartoli, 
co, c imperio jfieflo, *1UQ in effetto 

non 
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non fono, che fiemi dt cootrouerfie ci¬ 
udi , i quali come ageuolmente fi po» 
tcuan da principio fuppriracrcda chi 
era tenuto per equità condclcendere a 
«erte china ude , che più volte per me- 
zod’Ambafciate gli furon piaceuol- 
mente portaee; così hora non lenza 
molta dificultà i e perdite grauilfime 
distati, è probabile, anzi eludente* 
che fi pollano estirpare. Prudemi/ììmi 
per tanto (arano quei Grandi che non 
potendo difìnir trà le, o comporre per 
accordo le loro diferenze» hamanno 
ricorfo a qualche arbitre retro, giudi- 
tiofo, c indiferente : perche Aftrca 
porta non meno la bilancia per pelar 
giufiamente le ragioni d’ognuno, che 
la fpada per (ottenerle ; e in ogni calo 
fi deurà Tempre rifletter1 a qnel.chp » 
configliò Augufto , portato da Sucto- 
nio in quefte parole, ciò è , pr&litim* 
*ut bdiu?7ì juftipiendum non tffè ; nifi 
cùm maior emolumenti /pes^uk diwwj 
cfiendatttt, 
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ìéQ Il Direttore 

Di ConfederatÌ6?je 

Cap. XVII. 

'^\VEL M 1 alcu 
vn’ai 

VEL Principe , che medita 
alcun’jmprela militar#, oda 

'altro teme d’cfler’afialito; 
prima d’intimareiò d'ac. 
cetraria guerra minac- 

fiatagli» oltre l’adunar a tutto filo po¬ 
rne Denaro» Gente» e Munitioni, 
fortificar Piazze » preoccupar podi, 
raprirc , ò tagliar palli, e far altre limi¬ 
li operatiom necellarie per inuadcr 
l'altrui,ò per difender il propriojdcu- 
<rà ftabilire con qualche potenza , più 
rofto vicina, che lontana , perchp 
gl’aiuti di quefta riefeono per ordì- 
wario intempcrtiui, e tal’hora anco va¬ 
ni , vna buona confiderationc , dell’vfo 
della quale è fama, che Tefco, figlio 
«l’Egeo Re d’Atcne, folle inuentore : 
Thejeus Jegei, Atbermrum Rigts, fi- 
éìus, primus foederum inuentet » ritro. 
uo fcritto apprefio gl’crndici. Con¬ 
fermata poi, che fia detta Confcdera- 
tione, allianza , ò lega , che fi chiami, 
con quelle cautele, « folennità , che fi 
richiedono» che fono le Capitulatio- 

tlìf 
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ni, e’J giuramento lieli’olleruanza lo¬ 
ro ,per qualunque vantagiofa offerta, 
che dal comun nimico folle fatta all* 
vno > ò all’altro de* Collegati, non lì 
deurà mai in alcun modo dilcioglicre; 
perche ciò facendoli , oltre Io fpergiu- 
ro > c l’infamia * clic ne feguirebbero, 
refterebbe anco lempre fofpetta la fe¬ 
de del defertore appreso quell’ iftello» 
còl quale lì fors’egli nuouamcntc con¬ 
federato . OlTeruantillìmo di quella 
legge lì dìmottrò tra gl’altri Gionata» 
Capitano del popolo H;-brèo » all’ 
hor che generofamente recusò i dona- 
cicli * c l’offerte, che gli fece Aleflan- 
dro j acc ó lì diftoglidìe da Demetrio» 
fio nemico • còl qual s’era egli confe¬ 
derato * e s’aggregalTe a lui \Alexan> 

der, vt audiuitpromijfx , qu&fecit De* 
metrius loncttA » ( dice il Sacro Tetto ] 
fcnpfit ei epiftolam > & mifit ei purpx* 
ram > & coronarti aurecim :( * poco do¬ 
po (oggiunge ] fed non credidit Iena* 
tau n?q3 recepir ex . Q_ie.Uo però , che 
ricerca d’vmrlì in lega , deurà lempre 
girtar l’occhio fopra l’amico , che più 
de gi*altri polla i c debba a ncora per i 
pioprj fini>intereffai G nella di lui cau- 
ia ì perche l’attraet’a le quelle forze. 
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clic non hanno altra mira > che quella 
di guerreggiar1 ò per mercede » ò per 
auidità di rapire ingiuftamence Pal¬ 
oni» ò pure a folo titolo djarnicicia»al* 
tro non è ben (pedo, che vn’aflociarfi 
còl Lupo di cui è proprio il denotar le 
prede anco de gl* amici » e quan¬ 
do qutfte mancano » rjuolrarfi alle lo¬ 
ro (odanzr $ ò pure vn prendere lotto 
ri titolo di difcnlore vno > che neiie__* 
vittorie vorrà effer partecipe de gl’ac- 
quifti, come della gloria» e ne*cali 
auuerfì li farà più torto fpcctatore de* 
tragici fuccefsi » che compagno delle 
perdite. Per fttinger dunque vna buo¬ 
na alliauia è nectffario, che il promo* 
ror della guerra » offenfiua »c difenfiua 
che Ila, a quelli fidamente s*vuifca » a 
quali concerne per proprio bene, giu* 
fio » e honefto» come vrile, il pren¬ 
der l’arme » e altrimenti facendo ò li 
fonerà vn nimico in cafa , ò non haa- 
rà che (perar molto profitto da tal 
comoagnia . Minacciati foucntc gl* 
Ateme fi da Filippo Macedone » fcriilc 
Giuftiuo » che eo7um cmuJa Thebnmfe 
iunxere» e n’aflegnò quella ragione, 
che non può non obligar’vn Potentato 
ad intcrtclìarfi in quelle leghe, ò per 

re- 
«i 
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recuperar quello » che a cafo haueflc 
perduto»ò per preuenir quei danni, che 
almeno probabilmente porcile riceue- 
re > quando le rigettafle» così dicendo: 
metutntes ne, viSUs Atbenienfìbus, ve¬ 
lati vicinimi ìncedìum belli ad fe tran* 
fìret, Per firn il caula s’vnirono vnJal* 
tra volta a gPifteffi molte Città del 
Pcl|Dponefo. in Specie Licione » Argo* 
c Corinto > latte felicitati al medemo 
fine da Hipeiide loro Ambalciarore, 
Gi’Hedui ancora * popoli della Gal 1 ia» 
furono in ciò molto diligenti » non ri¬ 
parai iando a cofa alcuna mediante la 
quale potefler' arrraer’in lega i popoli 
circonuicini; acciò* prouifti de5loro 
aiuti 7 piò facilmente potefler refiftet* 
a i Romani . Il teftimonio è dellMlef* 
fo Celare» che andana a moleftarli coti 
la guerra » mentre così ne fetide ; lega* 
tìoms in cmnes fartes circummittu*- 
tur ; quantum grafia , autlorlfate, pe - 
cani a valenl » ad fcliiitandas cìuitci' 
tes mi uni ur. Aniìaua vna volta il lo* 
pracennato Filippo Macedone per de¬ 
siderio di muouer l’armc contro ì Ro¬ 
mani > la cui potenza » e felicità gran¬ 
demente inuidiaua : ma com'cgl'eia . 
più fagacc > che fotte j così anco atte.. 



ió4 21 Direttore 
le, che la congiuntura gl' f°i,e ,n Cl.° 
propina . Vdiro per ranto , che Anni- 
baie hauea luperato glhftelTì nel a c 
conda battaglia > rapporta Giuft'no, 
che Leaatum ad eum iutìgenda focictflr 

tis gratin cu eptftolismijtitìt gli dareb¬ 
be il diilegno prosperamene /uccello^ 
per l'accennata opportunità,c per e,Ter 
ji detto Annibaie sì potente , come ve* 
xo nimico de' Romaui 5 ( al che delie 
attender principalmente chi vuol con¬ 
federarli con altri ) fé caduto il di lui 
Ambalciator* in potei de'nemici » 
trafmcflo a Roma ai Senato, non li 
folle il tutto fcuoperto . Mà vn tratto 
di politica è Umilmente cjuì da nottar- 
fi : poiché non bacando al detto Sena¬ 
to per ben guardarli da Filippo l*haucr 
penetrato i Tuoi /ini , volle anco tentar 
perdimeli! dalla molla, c'haurebbc 
po uto far delle lue arme, d'obligarlo 
a rtarfene più torto neutrale , fe non a 
dichiararlìgh amico 5 mentre , come 
loggiunge Tautor Indetto , eum lega- 
tum iucolumem dimifit tnon in hono« 
rem Reg ls, fed ne diibius adhuc, indù- 
bit atus hoflis redperetur . N on d cuon- 
li dunque prouocar maggiormente i 
mal’aftettij anzi (ara femore bene il 

mi' 
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ceatar'ogni mezo per rendei fili bene- 
noli : in modo però cale ,che queiii ri- 
conolcauo efier ciò più colio effetto ds 
benignità» ò di grandezza d'animo, 
che di timore . Difacma più facilmen¬ 
te tal’hora il nimico viPacto d'huma* 
nità » che la fot za iltcfla: pare, che an¬ 
co Seneca voglia c ò infinuare quando 
àcz'§Uiojdam emtn human ita 3 vincita 

& aìij obfequioparantur » aulii fa vn’al- 
troScrittole. Mà come non tuttele 
leghe fono (empreacte a toltencr va 
Principe in campo ;così anco tal* vno* 
ò non mai ad effetto Pobligacioni con¬ 
tratte, ò s’adempirà le promeffe » fa¬ 
ranno tardi spanici ; ò pure, fe nor» 
refteri da chi la ftrinfe, fatia per im¬ 
potenza Pauidità del Collegato, arrcC- 
chetialPiftelfo più detnmento.chtL-* 
utile ' poiché non è cola infoiita, clic 
per l’ifteda caufa , ò per picciota oc-, 
callo ne di di Ignito, .che tra Juro nafei, 
fi rmolgano taPhora Parme aufij laric 
controquel medcmo.chelc Iperaua 
fauoretioli. Se non era Paccortezza 
cPVlilTc» PiftetTo calo auuenma a i 
Greci nell*alTedio di Troia» quando 
/degnato Achille contro Agamennone 

per ballagli legata Brifeidc$ e certe 
altre 
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altre (foglie, tentò furcmamenCfi àtl' 

fargli l’tfcrcito per vendicarti di tal 
ingiuria, l'attefta Ditte in quella t°f* 

ina : Achillei vltum ire cupieni *n .. 
tias, ignaros confili} fui nofìros, & ob i* 
otiose agente, dar,n inuadere tentai» 
Vn’altra » ma più dctcflabil » congiU* 
ra, per non deriuar da alcun’ofFefa ri¬ 
calata j ma ben si dall* ingordigia d* 
occupar l'altrui» ordiron i Galli ad 
Antioco, con cui s’eran confederati» 
dopo la vittoria, che mediante il loro 
valore gli fecer riportar di Scleuco di 
lui Padre > fe non erro, e fù di tal for¬ 
te , c per quello fine, ch’aficgna Gin- 
Amo , cosi dicendo : in eo predio vir• 

tuie Gallorum viftor quidem Antio• 

thusfuit j fed Galli arbitrante Seleu» 
camiti pratio cecidifje in ipfum Anm 
tiochutn arma vertere j liberi ut depopu- 
lai uri AJiam , fi omnem fiirpem Re* 
giamextmxifjent: che però auuiftofi j 
Antioco df li’imminente (ua rouina» 
per sfuggirla fù coftretto a redimerli ] 
con non poca quantità d’oro : ingenti 

murifumma velut a pradonibusft re¬ 

dimii. Non contenti gl’Hioli della 
diuifione fatta da i Romani loro Col¬ 
legati , pretendendo pei fc anc<T/a_j 

Ma- 
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Macedonia» mandarono» come pm* 
s’è accennato auanti » ynJ Ambafciata 
ad Antioco per folecitarlo ad vnirfl cm 

loro a i danni de gl’ifteflì Romani.Ma 
non meno le moderne» che rantichf» * 
hiflorie » fono piem di Umili elempii 
alcuni de’quali non farà forfè fupcr- 
fluo adduce del Pi fi effe per maggior* 
infeguamentedc’Principi » si vincaci , 

come decoro poften » e di tal force fi 
il primo» che propongo. Hauend» 
Hniperatore Adolfo ddla Cafa di 
Naflau , gucrrcggiaro qualche tempo 
a requifitioti d’Eduardo » primo di 
quello nome , Rè di Inghilterra» con¬ 
tro JLudomeo il Bello, Ré di Fran* 
eia j nel punto , che ap predo quel fu® 
Confederato inftaua per il rifioro del¬ 
le fpele fatte in detta guerra , riconcì- 
liarofì l'Ingtclc con Ludouìco» & vni- 
tofi cou elio tanto s’adodròcon gl’- 
Elcctori dell'imperio , che gli torci di 
fer deporre da quella dignità ild.foa 
Addio. Il signor d'Hadlau» che rì« 
fende quello fatto , n'adegua anco U 
cagione in quelli detti : cesdeux Prtn- 
fts lignei enftmble par certe n mutilò 

alitante .firmi par Ut Prtnces del’Em* 

pmprmt Molpb de la dignite tmpe* 

fiale. 
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naie , peur auoir p<u argent, ©* * 
ptiorì fait guerre pouf vn Roy con 
autre Roy i c tal i apunto fog 011 ^ 
bcnfpeUoglVfFerci delle male conf 
deutioni_• Mi vn^aitfa, forfè an 

P^SK*0^ di quella * n veduta * v , 
fo pfcfcataqujlc più vuitc io Ct'flo ho 
Vii,rodete fare alia Corte Celate», ae 
è del ccnor, che fegue . V nitori il Ka* 
gozzi » Principe di Tranfìluania» in le* 
gacon Carlo Goftauo . Padre de Re* 
gaaute Rèdi Succia» aflaliron ambi- 
dui con potenti clerciti la Polon a—* 
Tanno in circa del cinquanta Tei . Oc¬ 
cupate quindi Io Succo molte Piazze 
principali »equsfi tutto quel Regno 
con quella facilità, che gli fomminr* 
diròi affittanza dcJ Polacchi ribelli,per 
tflcr mal contenti del gouorno di Cafi- 
miro » per altro ottimo Re,benché po¬ 
co felice , c ripagato jÌ Riluco verfo 
Stocolmo in tempo » ch’a 1 de to Cadì' 
miro già giungcuano Tarme aufilia* 
rie del fin, pere toc e (otto la condurrà» 
prima delPAsfclt » c poi del)J Vaiolo- [ 
fo Raimondo Conte di Montecuc- 
Colo»hoggidì Tenente General di Ce¬ 
lare, lai ciò il (uo Confederato cosi de. 
C reo » c con sì poco ricetiro alla «nv . 
" " ' ' : ~ * -* paguar 
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paglia vche battuto d\>gni parte, c 
da i Polacchi fedeli, e dal detto Con* 
te »c da certi altri Capitani d’alcuni 

Principi di Germania» non riconduflc 
Icco nella neirara, che fece verlo il 
proprio paele, che cinquecento Caual- 
li in circa dcll'cicrcKo numeroto di 

quarantamila, coro'è fama collante, 
che feonò egli in pertona a i danni 
dell'ifictfa Polonia, oltre la perdita 
fatta di tutto il fuo treno d’artrglir-ric, 
e bagaglie » e quel, che anco imporra» 
d'ogni fperanza d'hauerfi a poner siVl 
capo quella Corona , fiatagli promef* 
ia dai predetti ribelli » non Ite. za_» 
rallento del medemo Succo ,qual pa¬ 
tena non alpirade ad altro, che alla 
jnanutentione d’alcune Città manti* 
me,già conquifìate ; mà poco poi pof*> 
feduce . Ampissima materia di fcriuc* 
re porgerebbe altresì a quefto propo¬ 
sto Ja lega » che contro li Stati di Ho- 
landa contrafler'inficme le Corone di 

Francia » c d’Inghilterra pochi anni 
fono j ma per fiudio di breuità , e per 
alt ti degni riguardi lafcerò quell' 
incarico alle penne d'altri Scritto¬ 
ri , fingolarnicnte Infiorici 3 con¬ 
tentandomi di toccar f0J0 » fatti 

H " dì 
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di quei Granai,che. ò fono piU *°vn ‘ f 
da noi per amichiti di tempo » ° P" - 
inrerpofìcion di Ciclo ; ò pure che p^ 
altre ragioni n’appartengono men 
Buon’allianza alTincontro fu que ' 
che feccr’ inficine Mitridate, e NtC° t 
inede ; poiché mai i3 dimoro fin dop° , 

d’hauer crà fe partita Ja Paflagont^* 
come accenna G tutti no : inita Mythii' 
tlntes tum iV i come zi e facilitate, Papbla~ 

gmiarn inttadit » uìciamqi cunt foci» 

riiuidit . Ott.ma poi > e (opra—* 

tutte gloriola fù l’altra > che fi coir*- j 

potè uà molti,e diuerfi Principi Chi'** 
fìiam per Pimprcla di Gerufalemnic 

tanto decantata non meno da gl*hi' I 
fiorici, che da i ^oen, e fin»olarmen- | 
te daidiuino Tallo \ poiché ne puf f 
quelli s’abbadonarono mai per atiuer- I 
fica , che loro accadetfero , fino al fine 
di quella ìsacrofanra guerra . Ma. de- 1 
trattane quetta » non per anco imefi * 
che altre confederationi fofTet mag- 
gioii* c per il numero dc’Collegatb c , 
per la grandezza de gl'efcrcm,ch*rm- 
iono infieme » di quelle due , che Fi¬ 
lippo dt Valois, Rè di Francia » e per 
l’altra parte quello dTrjghiircrra fuo 

nimico > fecero qu*fi per gara: impe¬ 
rché 
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teche narra Phiftor cu d'Haillan , che 
a fauor di q iefto in liuaflèro Parme 
del Conte di Fiandra» di Roberto d* 
Ancfia , del Conte d'Hatinoma , dellì 
Duchi di Brettagna» e di Ghcidria , e 
di Luigi di Batiiera , Imperatore j e a 
prò deH’altro combarte(Iero qucl!e_^ 
de i Rè di Scoria» di Nauarra, c di 
Boemia» di lei Duchi» e di ventdei 
Conti» tutti Prìncipi, c Signori di 
Statile di forze nguardeuoh, com¬ 
ponendo Pvna Pclercito delP Inglefe 
di feflatita mila , r quello di Filippo di 
cento miila combattenti ; le ben poh fé 
mal non mi reccordo . tolto fi difciol- 
lero fenza venire a giornara . Hoggi- 
di quella di Germania vinca alla Spa¬ 
gna contra il Rè Chtiftianiifimo.tica* 

anclPe^a tanti capì » quante fono 
Potenze » eccettuatene alcune poche 
rientrai i»di quella cosi vaftaProniucia, 

Sono pero fienili leghe per confueco 
poco durabili per caula della moltitu¬ 
dine. madre della confusone, ò per la 
diuetficà di quei fini » che Tuoi hauer 
ciascuno de’Collrgati ; oltre che non 

tutti procedono fero pie con Piftcflo 
ardore, e quel» eh' è peggio con 

fedeltà » onde beq’anco fi Tede* 
-- H a cbe 
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clic gl’vni, c gl'alrri (otto diucrG prc^ 
tetti lì ritirano dall'imprcfa » c laicisti 
beo fpcflo (olo in campo coliti » a per* 
fuafion del quale s’vmrono tante fot" 
ze . Cosi apunro fucccfle agrAtenie* 
fi in quella guerra » che il loro Alci* 
biade , fatto Capitano de i Lacedemo¬ 
ni, loro nimici » per elle r flato ingra¬ 
tamente {cacciato dalla Patria » li moC- 
fe contro , e li haurebbe fipenct, le j 
l’inuidia de gl’ifteflì Lacedemoni, che 
machiuaua la di lui rou ina » non l’ha* 
Ueflc obligato a fnggirfene in Perfia: 
onde b-n ditte Giutbno, che quo /èj 
fortuna > eodem etiamfauor bominum 

inclinnt. Riguardan tutt* in fomma 
alle proprie conuenienze \ c per ciò 
ben’auueduto farà quel Principe , che 
prima di col legarti co altri efaminera 
(eriame:e i fini,che quelli poretter’ha* 
uet'ò contro il deftinato nimico, ò 
contro fe tteflo ancora , quando pur’i 
comuni diflegni no luccedeflero profi 
peramente . Ne ^AmbafciatoC eletto 
a trattar fimi! materia, dturà ctter me¬ 
no accorto, e diligente in mifurar le 
forze, c molto più l'animo del Poten* 
tato, che vonà mire al tuo Signore j 

a etti, prima di louolciiucr gl’sccor- 

! 

t 
! 
I 

\ 

* 

; 

i 



Dell’ Ambafciate17$ 
di > ò Capitoli» che necefiariamentc 
dauon formarli tra i Collegati,è tenu¬ 
to mandarne copia all’ifteflo » e da lui 
attenderne il confenfo, anzi procurar, 
ch’egli medemo di propria mano lì 
confermi. Ma come non v’è cola,che 
p:ù facilmente pofla difturbar’il trat¬ 
tato d*vna lega , che’l peruemYa no- 
titia di quello , contro cui fi maneg¬ 
gia j cflendo più volte fuccefio , che il 
medemo , ò l’habbia interrotta, ò gli 
£4 anco riufeito di preoccupar quell* 
iftefio , che l’altro già prclumeuaha- 
uer guadagnato , potendo rutto l’vtilc 
prelentc, ò la ficura iperanza del fu¬ 
turo j non farà le non bene l’ocul- 
tarla al potàbile j il che meglio non fi 
può fare* che mandando gl'Ambalcia* 
tori incogniti, e lontani dalle vie or¬ 
dinarie. Conofcendo quefto vantag¬ 
gio il già Duca di Brettagna » in tem¬ 
po» che volca muouer guerra a Car. 
loti Sauio, Rè di Francia» rapporta 
il Signor d’Haillan tQu*il enuoya de 
tous co/le^vers lei Princes, fes amis, des 
negotieurs, la plus pari d’tceux defgui- 
fez t les vns en moyenes » les auttes en 
tnendìans, a fin que ne fufifent defeou • 
fterts par le Roy , manuali garcon , le 

FI 5 quel 
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Quel le Due vouloit tr»mf?er,f1lpouttott* 
Ma deuend’ io trattar Angolarmente 
di quello punto dell’Ambalciate ocul* 
tc in altro luogo, foggiungo per com* 
pendio del prcfencc; che quelli faran¬ 
no p:ù ftubili nella lega , e s’adopre* 
ranno con maggior* c fficacia nella • 
guerra ; che s’vimanno foiamencc * 
per d.fender quel, che poiTedono » 
per recuperat'ìl perduro; com hoggi* 
dì fanno i Collegati di Germania con* 
tro l’arme di Francia. altri per riac* 
quiftar la Franca Contea, altri la Lore¬ 
na , e altri quei membri dell* Imperio* 
di cui fono rimaftì Ipogliati. 

2>i minacciai è d*intìmatì$n di guerra « 

Cap. XVIII. VOLENDO euuitar’ vn Princi¬ 
pe , ehper giuda » ò almeno 
apparente ragione Aa riloluro 
mtiouer guerra ad v n’altro, il 

nome di Tiranno# ò d’vfurpatore# 
noi(olo,èt n to prima di maouer 
l’efercito al Pini# r• fa, ò d’intenrarc gì* 
atri hoftili ,à Alleerai’ il Mondo con 
jublica Scrittura # che chiamano ma* 

O
 '0
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EiifVfto > i motiu. del f >0 impegno j nu 
a far'anco intender al nimico median¬ 

te vn’Ambafc ara , modella > ò m nac- 
ciofa fecondo la congiuntura > Je fue 
prerenfioni : emendo ckc la lingua flit 
fatea prima della Spada . No’l facendo» 
moftrerà di voler per forza quello, eh* 
al cr unente potrebbe conleguir per 
accordo. Chi non cfpone le fue pie- 
tenfioni, non apre il fenderò alle la- 
disfattioni » che pretende , e forfè gli 
faran date, (c quello , a cui fi dimanda¬ 
no *n cn hàtotalmente efiliato da fe 
la prudenza, òlagiuftitia. A portar 
qtieft’vflìci© deuefi elegger perdona no 
meno audace , che eloquente ; perche 
non giouando le perfuafioni » fappia__» 
torto valetfi delle minaccie per abbae- 
ter l’animo di colui, che per altro non 
ammetteffe le ragioni addutegli:im- 
peròche dice Seneca, che quofdctm 
lenendo placalimus , e che altri oliur» 
genio cApto deìecit. V fi dunque l’Am- 
fcafciarorc prima Patte del perfuaderc, 
indisponga con modella grauità le 
fue commirtìoni > ne procuri ecceder 
mai i termini di querte ; ancorché ne» 
gatiuamentc, ò con alterigia gli fofsc 
rifporto $ perche ciò fcccr’anco Vlifsc 

Ki 4 apri- 
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a Priamo > c Diuiconc > Arabafciator 

de gl’Helnet j. a Celare » il q113! *111 
Cosi Icrifse : Dittico primo bumamter » 
pefimodmn min nei ter Cafarem ed « 
tatui, Ma non rirronandofi in v0-» 
medemo foggettoqtialiti fi contrarie» 
ciò è > retorica > c brauura . bumam ta. 
e finezza > delira il Principe » cIre 1 in* 
ina » a (segnargli vn Collega , che fup- 
plifca a quella , ch’a lui manca ; Non 
tra forfè Mete » Ambafciator di Sala* 
dino a Goffredo » fecondo il Tallo nel¬ 
la (uà immortai Gierufalcmme » cosi 
feroce , com’eloqiirme ; che però quel 
dittino ingegno gli d ede per compa¬ 
gno vu’Argante . Quanto piò l’Amba* 
Icìator farà efficace nel dire, e di mag- 
giorfama nella militisi tanto più fi 
renderà attento il nimico.c facil’anco* 
raa riccuer Pimpreflìoni del (no dif* 
corfo* Non per alrro ciedo, eh’j Gre¬ 
ci mandafTer la prima volta Palarne* 
de ai Troiani ifenon perche qucfto 
si in pace , come in guerra era molto 
ftimatoil’affeima Ditte Cretenfe.mcn- 
tre dice ; Princept Legatorum Paia me - 
dei t cuius maxime ea tempeflate do* 

beili % confilmm valuti, ad Pria- 

mar» adii , Auuertafì però di proce- 
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der còl Principc,chc per alerò folle 
di natura difìcile, e inflcttibjle , con 9 

tal deftrez2a j che retti ben si atterrito 
dalle minaccie, le non conuinto dalle 
ragioni ima non mai vili pefo : perche 
il far’vna brauata da Rodomonte» c 
fuora determini del rifpctto» altro fi» 
nalmcnte non farebbe» che porfi l'Am- 
balciatore inquelPiftcflo pericolo, ò 
altro limile, nel quale iucorfc quello 
cTAugufto, fatto fruttare da Antonio» 
per haucr con parole oltraggiato 
Cleopatra. Per haucr* vn* Ambafcia- 
tor Yeneto offefo per difattemione la 
Maeftà d'Emanucl’Imperaror Greco» 
gli furono scz’alrro riguardo latti lu- 
bito cauar ginocchi. Ma rcmolfi que¬ 
lli pericoli, potrebbe anco tal volta 
incontrare chi con l’ifteffa audacia gli 
rifpondette, e lo mortificane per par¬ 
te di quel Signore, che rafcoltajcom’è 
fama rriuialc, che facefle qucll’Orlaa- 
do » ò Rolando, sì famofo , vn tal 
Bernardo del Carpio » predicato da 
fuoiperil loro Hercole, che Amba- 
feiator del Rè di Cartiglia a Carlo 
Magno, proruppe in orgogliofe mil¬ 
lanterie: che però ben ditte Seneca: 
3lihil opinioni! caufa, omnia confeien- 

H s " tU 
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ti* fachm . Oltre quello nc leP,U“* 
che quel Grande» che dopo hau?r fy 
ro fupeibamcute trattarci! niniico,dal 
ifleflo rcllafle poi finto » riporterebbe 
doppiofeorno : non conuenendo al* 
trimentc il farlo fommerger nei le pa¬ 
role» ma ben sì nelle ragioni . Pre¬ 
dente, c magnanimo all’incontro u 
dimoftrerà l’altro • che non ritorcendo 
J ingiuria deile altiere minacce » ne_^ 
mal trattando PAmbafciatore, conten¬ 
derà più con l’operc in campo, che 
in altro luogo co' i detti.' che però più 
lodeool farà tempre la modeftia di 
quella rilpofta» che Acab , Rè d’If- 
radc,refead Aminadam , Rè deli' 
Affina, che l'alterigia dell’’ Ambalcia- 
ta, mandatagli da quello . Aggregate 
l’Aflìro al fuo cfercito le forze di tren- 
taduialtri Rètfuoi confederati, per 
aflahr Samaria, fece intender’al detto 
Acab» ch’iuifi ricrouaua alia difefa, 
quelle parole » portate dalle Sacre car¬ 
te : b ac furiant mibi dij,& bue addane» 
fìfttffecerit puluis Samaria pt4fillis ps* 

pulìtquifequitur me: Ma Pifraclita» 
lafcùtea parte le iattanze , non altro 
iifpoleal)*Arabafciator del nimico.fc 
non che» mn pforietHr accinftas>t*n- 

quatti 
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quam dt/cinfus, Ragioneuol firn il* 
ineate, e piena d’ottimi configli Ai 
l’altra» chelolla rimandò ad Amalia, 
jnfuperbtto per vna vittoria contro lai 
ottenuta» e di nuouo minacciofo an¬ 
cora contro l'iftefloi c fu di tal teno¬ 
re , fecondo li medemo Sacro Tello: 
ptrcuùen* inualuifli fuper Edon>& fub- 

lettatii t te cor tuum s contmtm etto glo¬ 
ria* & fede in domo tua: qttare pro¬ 
curai malum, vt cadas tu » & ludas 
team ì Ma non quietandoli punto 
Amafiajfu neceflano venir nuouamen- 
te in campo» doue incontratili d’ambi- 
dui gl’cferciti , foggiunge la Sacrai 
hiftoria » che finalmente percuffus efi 
Xudacoram lfrael»& Amafiam %ero 

cepit lofi*5 > & adduxit in Hierufa■ 
lem : e tale ben fpeffo fuol*cffer*i] fine 
di quelli » che pretendono hauerhl ni¬ 
nfeo lotto 1 piedi, cmal prefumendo 
de’fauori della Fortuna, nelle cofe mi' 
licari più , che in altre incollante , più 
il pungono con la punta della lingua, 
che della Spad a. Degniflimi di quella 
roiiina, che li fù minacciata » fi dieder 
per tanto a conofcer’i Cartagincfi,che 
negarono a gl’ Ambafciatori di quei 
loro Cittadini » chJ infelicemente ha- 
.. H 6 ueao 
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uean militato in Sicilia (otto la con* 
duna di Mallio, il libero » e piu folte 
(implicato ritorno in Patria : che 
però giuftatnentc fu a gl'iftedi Amba- 
feiatori commeflo il dire per vlnmo* 
che quel» che non potefler'ittìpetrar 
con le preghiere,farebbe da erti con- ’ 
fognilo con J’arnae: ma , come raccon¬ 
ta Giuftino , cùm & preces , & min a 
JLei*torum fprete, ejjent-, confcen/i s tue- 
nibus armati ad vrkem vemnnt ; ibi 
dec'S,homine/% teftati, non Je expugnA- 
tnm ,{ed recuperatimipatriam venire. 
Chi non ammette vi.a giufta preghie¬ 
ra » irrita in medo tale il fupplicantc ; 
che di manfucio lo fà tal hor dluenir, 
implacabilmente feroce. Ma non fo¬ 
no da paflar qui in filcntio Pattionì au¬ 
daci , quanto fortunate , che fecer’al- 
cuni Ambafciatori per atterir*i nimici 
de’ loro Principi, lenza dar loto rem- [ 
pone di conlulte, ne di preuentioni. 1 
lafciamo a parte le brauatc d'Vlide, e 
di Menelao a 1 Troiani • quando l’vno 
a quelli » fecondo Ditte > dopyo la_* 
tcpulla liauta » vltionetn breui teflatus 
e fi, e l’altro irapercitus,& atroci vultt* 
exitìum minatiti, confilium dimifit : nc 
fi riposa nel numero di quelle l’altra, 

che 
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che Cafperio Centurione fece a Volo» 
oC , Ré dc’Parchi , a nome di Corbu- 
lone» Capitano in Afia dclJ’eiercno 
Romano , il cui tenore fecondo Taci¬ 
to » era quello: vira Prouimia ìllatam, 
focium,amùum%Regem Cohor/es Roma- 
nascircum[idere\ omitieret potius fi¬ 

di entra ArtaxaU ; autfe quoq\ in agro 
bofiili cajlra pofiturum : perche tali 
Ambasciate, benché minaccile, non 
portano feco ne gran viuacità di Spiri¬ 
to» ne in confeguenza grand* ammi* 
rationc : perche non fcafta Ihnrrepidez* 
za > e'1 parlar’arditamente » come fece 
il detto Cafperio » il cjuaic come Sog¬ 
giunge l’Auror citato, in e am legano- 
uem dtUBus.Adìt regem > & mandata 
ferociter edidit : ma li richiede nell1 
Ambafcia ore anco quell* acutezza d: 
ingegno, ò di Spìrito, che noi chia¬ 
miamo bizzarria j acciò la di lui Am* 
bafciatarefti al mondo memorabile. 
Di quella forte fi può dir, che foffe 
quella, che a nome del Senato Ro¬ 
mano portò Popiho Lena ad Antioco, 
Rè dell* Aflìria j quando efpoilogli A 
deuer ritirar l’efcrcito dall*affedio dal¬ 
la Regia di Tolomeo , Rè d*Egitto, e 

a dichiararsi amico > ò nemico del po« 
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polo Romano ^virgulti ei circum/cjfip ^ 
fit, ( (crifle Vclleio Patercolo ) 
fritti refponfum reddere » quarti egrette- 

retar finito cireulo : febeo riferì altro 
leri:tore, che gli dicelle : htc fiam de* 
libera: e per lo che Antioco » lenza—* 
più tergiucrSare,Subito rilpofc, c hau- 
rebbe prontamente adempita la vo¬ 
lontà del detto Senato, a cui pur* anco 
obedi l’accennato Vologie con liberar* 
Arta(Tata in vigor delle minacele di 
Corbulone. Solo i Cartagineli per 
▼ninnata emulationc> c*hcbber fem¬ 
ore eòi Romani» fi dimoftraron ri¬ 
ero!! in accontenti re ad vna loro gin- 
ila dimanda, ch’era, fe non fallo, d» 
comandar* al loro Annibale * che s*a- 
fienetfcd’incjuictar con la guerra al¬ 
cune Città di Spagna, loro clieneir 
che però titubando sii *1 tenor deli* 
Ambasciata efpoftali da Fabio, ne ri- 
folucndo dargli Sopra ciò alcuna rii- 
pofta,quello curuato il lembo della 
fuo toga, qutt, inquit, mora efl f (nar¬ 
ra lornandojiu hocfinu bellum, pacem• 
que porto-, vtrum eligit.s ? ma gridando 
fucili guerra : bellum ergo accipite\t- 
plico loro l’AmbaSciatore ; & excuffo 

in tntdj* f non fine 
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koYYcrerfuafì pieno finn bellutn fercret» 
cjfiidit ; conclude l'iftclfo hifcorjco . 
Quello fatto vien nondimeno altri, 
mente riferito da non sò quaTa'tio 
Autore > affermando egli , ch’il mede- 
mo Fabio fo!o prefentafle a i detti 
Cartaginefi vn’Hafta > & vn Caduceo » 
quella fegno di guerra > c quella di 
pace , falciando a gl’ ideili l’arbitrio 
d’eleggcr'ò i’vna , ò falere : ma che 
quelli neuirum eligere vcluerunt \ fid 
latampoteflatemfecerunt, vtrnm mal- 
l et relinqnere, & qaod reliquijfit , id 
fibìprò eleclofuturnm : E qucfto mo¬ 
do d’aununtiar pace,ò d'intimar guer¬ 
ra fu quali fempre vfirato da gl’anti- 
ehij come il primo accennato di fopra» 
egregiamente imitato dal Tallo » e_-> 
appropriato ad Argante , quando con 

Alete fu da elio introdutto per Amba* 
fciator’a Goff redo , Ma Filippo Sfor¬ 
za» Duca di Milano, vditofì intimar 
la guerra da gl’Anabafciarori Veneti » 
tsò vnfaltro modo art ficiofo per rii - 
ponder loro fenza parlare » e fri » 
che riuolce a gl* ideili le (palle » 
fece poco dopo apparire in luogo. 

p;ù coolpicuo di Veneti* quelli ver 

) 
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Tlnribus excuffu , Ranas per pr%t& 

vagante! 
Vrgebit Coluber propria$ retneare 

Paludes : 
Se bcn’il fine riufei molto contrario 
al prefagio j poiché venuta l'Eftacc , c 
icguici diaersJ incontri d'arme tra i 
detti Veneti, e li Sforzsfchi, reftaron 
finalmente quelli priui di B refeia > c di 
«lolt’altre Terre, da etti prima occu¬ 
pate, cfuron'altrcsìcoftretti a chieder 
h pace, che poi fù loro conceda . In 
ordine alle gencrole rìfpofte» refe ai 
nimico per occafion di minaccia» par¬ 
arli > che fi pofla riporre tra le più de¬ 
gne quella ancora » che Francclco Pr i- 
sno, Duca di Modona» relè vocalmen¬ 
te a queirinuiato, che il Caracena»Go- 
wernator di Milano ,gli fpedì in tem- 
yo, che paflaro egli il Pò con dodici 
nula combattenti» c con buon treno 
d'artigliaria s’incaminaua alPaflcdio 
di Brcficllo > Fortezza del Modonefc. 
Iltenor dcll'Anibafciata fù» che non 
licentiando il Duca tutu la militia fti- 
yendiaria. ò ftranicra » da elio poco 
prima incominciata a raccogliere» ò 
nonconfegnando al medemo Carace» 
aajpci fcoftaggio tuo de’ proprj figli. 
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ò per caurione vna Piazza; haurebb* 
co\Ì veduto in breuc l’efterminio de’ 
Juoi Stat .'ma la rifpofb di quel Gran¬ 
de » che fu del feguentc modo.com’era 
più fondata in ragione# e per ciò de¬ 

gna dì lui ; così anco dal Mondo fu ri- 
caiuta con maggior* applaufo . Re¬ 

plicò dunque il Duca non hauer* egli 
vnito quel poco numero di gente,che 
poteua eirer'intorno a due roda Solda¬ 
ti , che per difefa de’proprj confini » c 
iu tempo, che anco altri Principi adc* 

lenti di Stato faceuan l’ifteffo : non—* 
poterli perfuadere. che la Perenti filma 
Corona di Spagna deuefle preftder’om* 
bra di fofpctco da si breuc mano dor¬ 
maci: nelrefto repuguar* affatto alla 
tenerezza del fuo affetto paterno il 
confegnar’ad altri» in fpecie a quell . 
che vemuan’hoftil mente ad aftàhrlo; il 
proprio lingue : e che in quanto alle 
fortezze , come quelle da fuoi mag¬ 
giori eran ftace giuftamente acqui fia¬ 
te , c generofamenre diftfe ; cosi a lui 
Granfiate lafciate con fimiPobligatio • 
ne di mantenerle ; com’era difpoflo di 
fare fin'alieremo delle fue forze.Ne 

la [ciò poi d’operare q lant’egli hauca 
detto; perche tu breuc accrcfciuto il 
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fuo corposi gente da quelli» che ansi 
/uggiuauo alle lue Infcgne dal campo 
nimico, e portoli alla tefta di quello» 
coftfiofe il detto Caracena > dopo ha* 
«et vanamente tentato oltre Brefseilo, 
anco Reggio»a r/pafsar’il Pòlo rem* 
podi notte non lenza qualche perdira 
di buoni ini, c d'officiali più confpicui» 
C d’alcim/ pezzi da campagna , rimarti 
per la fretta, c per i fanghi mfuperabi- 
li di quelle contrade in poter di chi lo 
legni fino alle riuc del detro fiume* 
la diueificà deila materia , che tratto, 
non ammette per l’intiero racconto di 
tal fuccefso maggiori difgrertìoniiChe 
può ritornando al filo * replico nuo¬ 
vamente dcueifi andar molto parco 

gì Ambafciarorhò fìa da i loroPiin- 
cipnin fare come dice il vulgo da Ro« 
■semente, e poi ritirarfi da Martano» 
ò Iafciaifi condurr 'in Trionfo ; detien¬ 
ilo i fatti councnir fempre con le pa¬ 
role , ne cfscudo lecito a chi non è fi- 
etno de «Acuenti della fotruna , per 
fc ficfsi non mai certi, fpacciar quelle 
confidentemente» c con arroganza. 
Chi hautchbe potuto atfìeurar Cor¬ 
nelio Centurione * che il vanto datofi 
alcofpctto del Senato Romano gli fa- 
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rebbe formo conforme al diflegnoffc 
quello portoli sù Ja negatiiu del Con* 
folaco, ch’adimandò per Octauio Au» 
gufto > per difetto de gl’anni non anco 
capace di tanta dignità» haueffe {pie. 
«aro in campo altr'efercito, pari a • 
quello > ch'egli conduceua?E pur det¬ 
to Cornai o , Ambafciator dell’ iftello 
Augnilo, al veder fofpefo quel gran 
Collegio fopra tal richieda, ben'in¬ 
terri pcftiua , reitébftgulo [ come fcrif- 
fe Suctonio ] oflendenjgladi} capulum 
non dubitatiti in Cavia dicere : bic fa- 
det, fi nonfeceritti ves. Ma perche il 
mederao Autore chiama coftu/ Princi¬ 
pe, ò capo di quclPAmbafciaria; è da 
rifletterli, ch’egli haueffe fcco altri 
Colleghi, e che prima per alcuno dB 
erti haueffe fatto fi.ipplicheuo!mentc_* 
orare fopra la petitione del fuo Signo - 
rej qual negatagli, almeno col fìleu- 
tfcv, ptorlippe poi nell’accennata mi. 
naccia. In gratia degl’eruditi eor_» 
dcuo terminai’ii prelente difeorfo len¬ 
za rapportar ’vn lucceffo, affai confa* 
centc, e molto bene (piegato da Giu- 
ftino , che già occorlcagl* A mbalcia- 
tori de gl’Etoli, cacciati da Brundu/io, 
c da tutta i’Apulia, molto prima vfur- 

pata 
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pata a quelli habitarori, che poi recti* 
jreraron la detta loro Patria,e nel mo* 
do che feguc dieder*aconofceria quei 
loro nimici quadro pii di loro erari* 
acuti d*mgcgno,come pronti di ma¬ 
no. Cacciati dunque gl*£roli da__* 
quella Prouincia» ne rrouando luogo 
opportuno per ftabiiire la loro Sede» 
xicorfi all'Oracolo » e confo Irato l’if* 
redo per faper* in qual parte haureb* 
ber potuto fermare il piede » ripor- 
raron per rifpofta : locum, qusm repe• 
tiffent, ptrpetuò poffefjurcs . Risoluti 
ner tanto ritornar* in Apulia, (pedi- 

ono lenza dimora vn* Ambafciata a 
quelli d> Brundufioewm còtnminttiont 
l e! li pcflulmtei reflìtui(ibi vrbem: ma 
rianimato da quei Cittadini » e diuer* 
•àmenre interpretato il fenfo del mc- 
demo Oracolojfenza rifponder*aÌcro» 
fc non eoe ini haurebbcr*hauto perpe¬ 
tua ftanza» fccifero» e fcpcllirono 
ji-.fi -me in detta loro Città quegl’ in» 
frlici Anibafciatori .Non fia dunque 
rr:ìto alcun Principe fauio mandar 
mai Arr.bafciatc di minaccia troppo 
fnpetba al fuo nimico , quantunque 
pii fia molto fuperiore di forze; per* 
che può darli il cafo > che l'altro aiu¬ 

tato 
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iato dalla fortuna » òdal proprio in» 
gcgno »e tal volta anco dalla difpcra- 
tionc » dicendo Tacito,che quibujdt%m 
fortuna prò virtutibus futi* c Curtio 
in fuo quemq\perieulo magnani munite 
hAbtrt t ritorca in lui non che Tingiti» 
ria , i dann* iftcffi, che gl’hauea minac¬ 
ciaci. A oz 1 q ui configlicrci l’Amba- 
feiarore a mitigar* aliai la ferocia dì 
quei fenfi » che al nimico pili Sdegno, 
che timore * e al fuo Sourano piu va¬ 
nagloria » che vriT, q rcputacionc po- 
trcbber'arrecarc. 

T>i doglianza > ò querela. 
Cap-XIX. 

SI come non è gloria d’ alcuno 
i’aflalir* vn’ inerme > ò muotter- 

gli la Guerra Tenza prima ititi’1 
marglila; così alTincomro non 

è prudenza dell’ aflalico Tacccttaria 
1 libito, gtufta , à ingioila che fia,Ten¬ 
ia hauergli prima per vn* Ambasciata 
fatto chieder la cagione della di lui 
moda 1 accalando hora per meempe» 
lìiua tal refoluuonc , & hora quere* 
Jandofì dc*danni, che o ricetie preferì- 
icmcatc tò pur gli fourafhno, c ag- 
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giungendo inficine qualche inftaQza* 
a fin che fi ritiri dall'i mia fio ni » eòi 
proporgli per vinaio qualche pacifico 
trattato# E benché diqucfto egli fi* 
certo.chenon fia per venirfi ad ah 
cuu fine ; deurà ciò nondimeno far 
proporre, fe non per altro riguardo , 
per quello almeno di tenerlo fofpefo 
£no a tanto , ch'egli polla nei meglio? 
modo . che gli farà permeilo , prepa¬ 
rarli ad vna pronta difefa, chieder’ 
aiuti » ò formar lega con altra poten¬ 
za, da cui veramente fpcri efficace fol- 
lcuoi fe non con la prontezza deli' 
amaci còl terror'almen di qualche mi* 
naccìa. Per nmuoucr l'àfialitot da 
rai’im prefa è anco opportuno il mezo 
dclPiutcrpoficione: ma fe quella non_• 
deriua da mano prepotente , e te mutai 
non dnlorri facilmente il nemico dal¬ 
le lue refolutioni . I» ogni cafo però* 
che l’aflalico non polla in alcun mo¬ 
do «fittele, ne trattener l’impeto di 
chi g.unge a moietta;. Io; non lafcio 
d’inuiargii, come (opra s’è detto,vn* 
Ambafeiata dildoglianza : il che pur' 
anco fece lcfce , prudente , e valorofo 
Capitano de gl’Hcbrei, quando ira* 

frottifameme aflalico dai Ke degl’ 
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Ammoniti, gli fi.cc dire per i (uoiì 
Ambafciatori, fecondoafferma la Sa¬ 
cra Srirtora , Quid mtbi , tibie/l » 
quod veni/li contri me , vt vaflares 
terram tneamì nc con ciò potendo ob- 
ligarlo a temprar le fue refollicioni» 
di nuouo gli fece foggiungere : igitut 
non pecco inte\fed ut contraine malti 
agii indicens mihi bella non lujla : ma 
ne per quello rimelloli egli in ragio¬ 
ne j finalmente Iefcc venuto in cam¬ 
po ancor'clTo con quel numero di 
gente, c*haucua,c raccomandata /a 
lui caufa a Dio , cosi per »ltimo gli 
fece intendere per 1 detti Tuoi Amba» 
fc latori : indiat Dominm, arbiter hte* 
ius dui, inter 1frael.&filios Ammon « 

Così iegu.canc la battaglia, c rimafto 
il luperbo Ammonita intieramente»^ 
disfatto, Dio fece conofccr a lui, an¬ 
co per clcmpio di quelli, die lcni*al» 

cun titolo d’equità , ò di giuftitia in» 
uadono gl’altrm flati , ne s’acquieta- 
no all’honelle prepofìnoni j che mili¬ 
ta per gTopprelh» Quel correr l’rit 
principe (opra 1 beni d**n’altro, non 
con altra ragione, che quella dcll’ar» 
jnc , e queli’ammetter (libito fingili» 
ria per rigettarla con lhftdTa yiolen». 
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za» che gli vieti fatta»lenza pn 
pteGotrerqualche atto di dog . 
ò d*inciuiUtionc fopra la cau a>pc 

fi mode l’offenfore a perturbar 
quiete del Ticino jaltro non è che 

modo da fiere lefiiaggc J P®. ircfe, 
qtieftc folo c proprio vcmr 3i 
fenza inquirir prima col difcor » 
cui fon priuc , l'origine del loro fd- 
gno. Dicono alcuni » eh e laragio “ 

ftà nella Spada , ius efi in armis . <= cnc 
laTerra» come il Marc ( pretelo » 1 
fpccie da gl’Olandcfi » per comune» e 
per ciò deuer'eller libera non meno la 
nauigauonc » che la pelea* lecon o 
ciò » che neferifie vu loto doctillimo 
Amore] non debba haucr termini ade¬ 
guati più all’ vno » cu'ali^altro . Ma—» 
quelli concetti,come repugnano a tue 
te le leggi fiumane» e Ornine» mediali* 
tì le quali fi fono diftinti i Regni > e le 
frolline ie > c fi fono allignati a ciafcii' 
irò,sì Principe» come prillato » 1 li* 
miti del tuo Stato» ò del Ino Campo • 
così anco dalPiftefle deuon* i medemt 
cller reprobati » e con tutta la foiza 
icpreffi i tentatiti! » che da loro potet¬ 
tero deriuare. Prcteflcr* anco gl He* 
Veci jcoijic alcroue s’èaccccnato» che 

. --- Ir 
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le Tribù di Ruben, Gad,e Manaflc noft 
poteflcr’eriger sù le fponde del Gior¬ 
dano vn’Altare : che però impugnate 
Parme faceuan lopra ciò gran tumul¬ 
to . Giudicato nondimeno eder con- 
ucnieute il richieder 'prima la cagio- 
ne di tal fatto » ri fpeduono fubito 
alcuni Ambafciatori : quali cipolle le 
loro commilfioni • Se ▼dirone il giuRo 
motiuo,fad'sfacti ,c contenti le ne tor- 
na'ono indietro quietando quella lol- 
leuatione: cpuibus auditis ( confermar! 
le Sacre pagane J Vh.nees Sacerdot, & 
Fnnctpes legai ionis placati flint \rtuer- 
N4ì & inees adfiLiot Ifrati retulit eis, 
pi ac mi (f fermo canclis andientibus : il 
che le faceflcr lempre tute* i Grandi» 
cfatramentc inqmrendo , c con patien- 
za difcutendo le ragioni della contra¬ 
ria patte; non s’vdirebber , come > 
giornalmente s’odono , tante ft> agi> c 
rapine » tante dcfolatioui, c milerie. 
Ancor che tutta la Grecia » per così d i« 
rc.fifodc arolara lotto J’Iiifegncd* 
Agamennone, Se haucfle già pianta¬ 
to lotto Troia i luoi alloggiarne nti, e 
oltre ciò haucls’ampia occalionc d’in • 
cominciar dall’ hofbiità 1! procedo 

delie lue querele per Pingiuria mani- 

I fella- 
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fellamente riceuuta del ratto d Hele- 
na, j volle nondimeno prima d ogn al* 
tra cofa far’vdire a Priamo le Tue do* 
giunte per U voce de’Cuoi Ambalcia- 
tori : onde Torto il nome ddP jfteflo 
Agamennone * come capprelenca D/t- 
tc&. Legata ad Iroìam mittit, biffa 
n^andat, vt conquejii iniur ias, Hele• 
n*tn. & qua Cl*m e* afaepta erant, re- 
peterent. Si legge parimente nell' 
ifteffo Amore, che anco vn'altra volta 
Palamede canea fìc quella medema « 
cantilena auanti Priamo ; conduBogg 
confitto primùm de Alexandri infuri* 
conqueritur . Se ciò dunque feccr’i 
Greci sì potenti, e form.dabili ; ben 
deuri imitar queflo loro elcmpio ati¬ 
fo ogn'alcie Principe, che anzi verrà 
affalito, e non lì troucràcosi pronto 
ad vna buona difesa. Intorno a ciò 
può anco fcruir di regola quelita Irrot¬ 
to di prudenza , che vtò Telomeo,Ré 
d*Eg.tio, quando inuato il fuo Re¬ 
gno d'Antioco. Rè dclt'Attìria» con 
vn fubuo ,c potente eletc co le bene 
incominciò grandemente a trepidare; 
nulladimeuo gli Lpcdì vn’Ambafciata, 
sì per intender la cagione di tal moffaj 
come anco per trattenerlo qurtd virts 

t*r* 
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pararti ; d fTc G aitino Nc gldi 
fallito il d'icgnojpo che piouiltu** in¬ 
tanto d’fii bu n\f rcito in Grecia,/*- 
tundum praltum facit ► [poliauiflti^ 
Regno A»tiocham, fi fortunati* virtuta 
iuuiffet . Conofccudo Aderbale , ben* 
che protetto da 1 Romani » non po¬ 
ter fi opporre con forze eguali a quel* 
le , che lugufla gli muonea contro; à 
fine per ciò ò di fargli riconoiccr’i 
ino ngtufti moti ut, 6 pure di ritar¬ 
darlo per prender'egli tempo di man¬ 
darla Roma a folecitar quei (occoifi* 
ne quali lolamemc Ipcraua il Aio (ol¬ 
ialo.; fenile Saluft-o , che Legatoi ad 
lugurtbd de iniutijt qutfiu an¬ 
no tal forza le doglianze portate con 
cfprc/Tioni modefte ; che non di raro 
polero freno alle pili fìabilitc rcfolu- 
tiooi, e rimifero m le fjx IH coloro* 
che fìimolatijda qualche -fiera pafito* 
ne » correliamo a redini fciolte per de¬ 
predare » e dellolarc gralcrui Ilari « 
Modero Umilmente qtnft^benche in 
deferente (ogg. tto a quel di guerraicf- 
prefle da grAmbafciatori d'a cimi po¬ 
poli Indiani 1 in tal modo il cuoi d’A* 
leda od lo Magno: che alla prefenw de 
gl’iitcfU Ainbafeiaron * ò? per dir me- 

* * » ' ’ » * 

l t elio 
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gl,o Deputati, fece mori S fo„i 

haucano afflitto cjucl* l^af* Looc«f.one»IU.ftcfeequcrolea 

ferma Gmft.no cori < 

V' **ZL^«de i «* 
èrano ; poiché ò non ateo lutto ita 
menti de*Popoli loro fudditi» ò di ^ 

mutano le rapinede’loro min.ftti.o 
Zi tofto. come fi l'Ottomano . 1* 
lalciano molto bene impinguare» p 
Jote? poi efpttmet da quell. ... »« 
rratto tutta la loto foftama. Dei.01.0 
dunque fGrand. ( patio di quell., che 
fono più auidi di b lona fama » che a 
imperio )vdir benignamente» e arri- 
mettet’altresi tutteTe g-ufte doglian¬ 
ze, che per parte iSloro pretefi nc- 

. 

rvtue au«wiH..v-» r-*—.“~ 
contrario» fi potrebbe cantar loro 
quel profetico hcmftichio del !>oeta 
litico» che mali parta citò dilabantur , 
ò qucll’altro carme aell’elegiat©, Ncn 
babet tuentusfordtda f rada bonos.Vc• 

IO è però.» che ialino » che gl i fia de- 
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Nitore di qualche off (a » dote heredi* 
tà, reprefaglia , ò limile > e che gli ne¬ 
ghi la deuuta fid sfii rione ; procurerà 
condolcilfime qu rele, ò lamenti a_t 
gitila di Sirena a Idormentailo , a fine 
di ritardar per hauer tempo d’armarfi- 
gli contro » le fue deliberate imprefej 
emqueftocafo rimettendo indietro T 
Ambafciata con «doluta negatiua prò* 
(eguiràauan i lenza dimora , e fi farà 
quali prima frn ire • che vedere dentro 
i confini dello fiato nimico ; perche—» 
leggendo l'kifionetrouo, ch'i meglio- 
ri Capitani, si ant.chi» come moderni» 
«tra quefii fpccialracnte i Francefi 
più facilitaflero i loro diflegni median¬ 
te la celerità » (uppofta l'occafione op¬ 
portuna , che con la tardatila» Non de» 
110 però cralafciar di fuggerir qui an¬ 
cora all'Ambafciatorc, che fema frut¬ 
to haucflc paflato tal’vffitio, quel con» 
figlio di cui Cepperò valerli grAmba. 
(datori di Dario appreffo Aledandroj 
qual ftuchc vifiolo rfolutoa praCeguir 
la guerra » gli feccr'iatender per viti- 
mo i ipfos petert,quÀm prtmum ditnìt- 
tatuar ad rigetti : ettm q*o% btlLumpa* 
rare debere : come mrra Curtio : il 
che ottenendo, non farebbe t®tai* 

I 5 mcn* 
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mente inutile la fu> millnue ; 
•orcarebbe al fuoSignóre tno c 2 
|ior» benefici, eh a dai aimi co Upefc 
impetrare. 

T)i [addìifétliont , o feu/a * 
J r.n XX. NOM ammefle per giufte dal 
nimico le doglianze, ne po- 
tuenfi impetrare il tempo ri* 

eh etto per l’effetto fopraccen* 
nato» deuri il Principe aflalico*che non 
può. ne fp:ra potergli rcfiflerc in caro * 
po » r t ratti nelle piu forti P-azze del 
fuo flato 5 e qual roba anc > quiui non 
fi ftimiben ficuro, inaiargli p« vitti¬ 
mo vn’Ambafeiata • mediante la quale 
fe gli prometta rna pronta fadisfatro- 
ne intorno ciò , che pretende » ò per 
lo meno fi palli con efTo tal feufa lo» 
pri il motiuo dattogli del fuo difgufto, 
ò reto impegno j che ceffi in parte » le 
noo io tutto, mitigato : così colendo il 
deutre < ò la nccelTiù prdentc : perche 
molti, che non fila'eian fiocer dal 
limare, ne per uader-dalla ragione • fi 
piegan po per ordinario per vna leu- 
fa poetala a tempo .e con beila ma¬ 

niera 
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niera el preda : onde b il difTc Saluft io.* 
quos nec armis cogi , nec auro furare 

queas , officia farantur . I {enfi di rai 
Ambafc ara ( .ranno di piccar per lob* 
Unione di taiiamirczz , di riporre in 
piedi la primiera ara teìna * e di prore» 
ftarfì voler per rauuemre renderla im- 
mu:abiìe. Gioneràmol'.o ancora attri¬ 
buir la colpa della prel cure dilunione 
alle priuate patfionì d'alcun proprio 
iruniftro viuo , ò mol to » ch'egltfia. 
Quelli Scithi Ladroni , che al nu¬ 
mero di venti mila aftalirono l'c(cr- 
cito dei Ma’ao Alenando , c feri» 
ron lui fteffo in vna gamba.conofcendo 
non potergli a tango rèfiftcrc » gli 
spedirono vri' Ambafciata» mediante 
la quale fi (cu fa ron con effo dei paf* 
fato accidente t proteftandofi d'efler 
per quello non meno dolenti » die 
pronti a confegnargli l’autore della di 
lui ferita, fc tra tanta moltitudint-» 
l’bau e ficr potuto ituicftigare : lo dif- 
fcCurtioin quefte parole: itaq\ fo* 
fiero die mifere legata ad Regem-quos 
ille protinus iufftt admuti, folutif^fa* 
fiift magnitudinem vulneri$ difftmm- 
Imi, crui &tubar$s oflendit : Mi /«- 

fiioreseffe, quàm Macedone:, awnt,& 
I 4 aneto. 
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Muftorem vulntris declituros , fi 
uifscnt : pcrlo che placato Al*(!<in* 
dro li riceuc in fede , ò amicifia. Of¬ 
fe (o vn’alcla volta da gl’ Aceniefì * per* 
che inafpcttatamente gli riuoltaron—e 

l’arme conc o, e però atter tt li con la 
molla d’vn potente e crciro * qieftì fa- 
biro al vcd. rii dtftituci d’ogni 1 pcran- 

za di poteri d fendere > mandarono ad 
incontra rio per i loro A uba c ator i > c 
laccagli paflar Icufa luflScienc » e dare 
lors’anco adequata fadisfactione,I*obli- 
garonoa non portarli piti auanti per 
vendicar quell’ ingiuria : hit Mttditis • 
[accenna il medemo hiftonco ]Ó*gr*^ 

et iter inirtpatìs, Alexander htllum re- 
tnifit. E anco attione da Grande . co- 
meda prudente , l’ammetter tal'hora 
le difcolpe » benché ricercate , c le fa- 
disfactioni, benché mediocri, dilli mu¬ 
tandone la conofcenza per non autian* 
zarfi( in maggior’im pegno: fe ben Ce¬ 
lare non volle alcrimtnte didima la ria 
quand’i Bcllouaci ,c altri Popoli della 
Galha per dilcolpar fc fìeHi lopra l’ho- 
Auliti, vfatcgli nell’auuicinarfi al loro 
paefe, gli fcccr’accufar Corbco»loro 
Ctpitauo , come concitatore della mol- 
tiiudiuc popolare,per yn’Ambafcma, 
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che gli fpcdirotio j quale anco gli rap* 
p-tefentò* chela morte dell'ifterto.fe* 
guita in vna battaglia «era Hata Uro 
di no minor contento,che bencfitio:(cd 
ecco come anco a i defunti fi pollano 
aferiuer le colpe per difcarico dc’viui) 
non volle difsi» diisimular* il conofci- 
mento delia loro fintionc; becche per 
altro li concederti: la Pace; mentre a 
gl'Ambafciatori rifpofe, Scire fe>atéjg 

intelligere caufam peccati fucilimi: mor• 
ittis delegari : jed tamen fe ctntentnm 

f*rt e*pana , quam ftbi\tentraxiffent; 
comi attefta Hircio ne* fupplcmenti 
infiorici * Volcnd'anco i Seiioni,popo¬ 
li dcll'iftcSa Gallia , fadìsfareal mede- 
no Ccfarc » com'egl’ifteffo narra » gli 
fccer portare le loro difcolpe per gl' 
Ambafdatori de gl’Hedui, amici d’am* 
be le parti :petentibas Hednu dat ve' 

ni am , excufationemfy accipit. Con ter¬ 
mini anco più obliganti fi follarono» o 
fadisfcccro alPiftelIo Celare i Moriai» 
hoggi quelli di Taruanna in Francia* 
per haucrlo prouocato a idanoi loros 
mentre per i proprj Anabafciaton gli 
fecero anzi acculare l'innata barbane 
di fe ftcrtì ;iua vdiamo il detto Cefa- 
re» clic jn taljnodo riferitccquel fat- 

- i j **. »• 
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lo : ex magna parte legate* ttd eum mi- 
ferunt , qui de fopenoris temporis con- 

(ilio extuflarent, qubd homints barb*- 
ti, & no (Ire conjuetudirns imperiti » 

(offe aia la forza d;J dire ) belìttm poptt‘ 
io Romano fteiffent ; fefy ea inope- 
taf et tfaciuros poìlictntur’\c quali co“ 
fc fumando quel piaud* huomo affai 
opportunamente fatte verfo di le* e 
volendo benignamenter non fdò len¬ 
za molta cannone condcfeen Jet 
al dcfjdeiio di quelli, foggi'inge» che 
magnumbis numerarti obfidum impe¬ 
ra t , qmbus ad ubili, eos in fiderà re- 

tipit : tanto può taPhoia l'burnì Irà. ò 
^efficacia di chi prega , ò la geneiofì- 
tà dì chi è pregato . Certi Popoli an¬ 
cora della Libia > detti Garamanti» du¬ 
bitando cfler' imiolri nelle colpe di 
Tacfarmare, huomo feduiofo dell* 
Africa » e pubi ico ladrone; come al- 1 
tresì deferrore della fede giurata a i 
Romani » da i quali limale vec fo io 
vna battaglia . per fcufaifì cò - mede- 
jm.ò per di t meglio (incerai fi fpediro- 
noa Roma a coni Ambafciarori, de 
quali parlando Tacito così icrifle: 
ftqttebantur Garamantum legati,raro 
in urbe vifì, q m T deformate cefo per- 



"Dell' Ambafciate. io$ 
etti/* gens , ó> culpa nc/cia , adfatisfa- 
cicndumpopulo Roman» miferat, Ma 
più (lupcnda , per effer arteficiola* 
fu l’Ambafcata dc/Catamefi Siciliani! 
quali temendo d’haucr offefo il Popo* 
lo d* Atene, per hauergli rimcfloin- 
/dietro con poca decenza il foccoifo 
di gente»da quello mandatogli in—i 
tempo» c’hauean guerra cò iSiracu* 
(ani loro vicini, c neccflìtando nuoua* 
mente dclTiftcflo j a fine d’impctrarlo 
contro i detti loro nemici, che dopo 
il ritorno in Grecia del medemo (oc* 
corto, non perfiftendo nella pace gi* 
fatta , ripreller l’arme , fi vallerò d'vn 
modo non più vdito, ò ben di raro l 
per placarlo, fc a cafo l’haucfler (de- 
gnaro i come per muouerlo amiferi- 
cordja delle loro m/feric, fc altretì 
rhauefiert'trouato renitente a quanto 
chiedcuano,e fù qucfto, conforme 
al -racconto di Giuftino, che giunti 
i loro Ambafciatori in Atene, manda¬ 
rini per l‘irte(Io effetto , fordida vefte» 
captilo ibarbacfo promijfts, & omnis/qua- 
loris habita ad mifericcrdiam comma• 
Htndam acquieto , concionem adeunt» 
adUunturprecibus laeryma. Cosi com* 

modo quel popolo a compadrone» non 
16 fù 



i©4 /J Direttore 
£ù loro dificilc ottener nuouamcntc gl 
aiuti richicftjj ma quell ch’arreca rr.c- 
rauiglia fù, che tanto leppero Iculaili 
del lopradetto loro errore > che anco 
conferirono » %>t damnarentur duces> 
qui ab eis auxilia deduxeravt * Che 
non può l'hipocrifia per accreditar vna 
calunnia ! e quell'è quel» ch’io diut 
aiutiti, che anco tal volta alle pacio¬ 
ni dc’Miniftri lì fogliono attribuir le 
colpe dc’Grandi per isfuggir’ vn dan» 
no, che loro lourafli; benché quelli 
fian per altro conofciuti innocenti .* c 
quelli fono glVff erti di quella politi¬ 
ca » che non vfata opportunamente»in¬ 

durrebbe fenza duino la perdita della 
libertà » de gli flati, c fors* anco della 
vita . A quello fine di dilcolparlì Car¬ 
lo ilSauio, Rè di Francia con l’Im¬ 
peratore fu,0"Zìo materno» fdegnato 
ieco,e quali inatto di muoticrgli guer¬ 
ra per falfc impuratioht dategli da/l’ 
Inglefe » (pedi all’iltello vn’ Ambafcia- 
ta> mediante la quale, come rìferifee 
il Signor d’Haillan, Luy fit entendre 
j(S ra:fons,& l’tmpoflure de VAngleis, 
&le fit demoarer en la primiere ami‘ 
tù* qu ilportoit afa» netteu, Molto 

ferie conuwrcbbc il rifcrir’in quello 
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luogo quali» c quante fadisfattioni lì 
relcro lino in Francia gratini poco fà 

feorii a Luigi il Grande» hoggi Re¬ 
gnante » e dalla C orte Romana * 
dalia Cattolica per Lingerie da elio 
riceuute nella pejfona de’ Tuoi Amba» 
feiatori in Roma, & in Londra, ma 
perche altrouc fi deurà far (opra ciò 
particolar mentionc j cosi profeguo 
dicendo» che come molti animali cu¬ 
rano le loro piaghe con la lingtia^così 
ancora molt’huomini riparano con le 
parole a certi danni, che per altro fa¬ 
rebbero ineuitabili. Simulato, ò vero 
che fia il fentimcnto d’hauer prouoca* 
to l’vn Principe l’altro » deue in forn¬ 
irla l’ofienfore coll* offefo » maffìma- 
mente armato, e in atto di ferire, fen* 
za potergli opporre all'incontro vno 
feudo per difcla , feufarfi in modo,di' 
eglirefti almeno appagato del detto 
(no (cntimentoit! che (egu6do,mentre 
l’ofFcfo fia dotato di fpiriti gcnerofi,e 
magnanimi ; riporrà lenza dubbio ls 
Spada nel fodro, c cancellerà inficme 
dalla memoria lhmaginc del palfato 
difgufto j le però quello non deriuò 
precifamcnte da qualche pregiuditio 
notabile i e non Jjfneflo * in materia 
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-di flato.* psiche quell» di tal fpecte 
non s’abolifceno lenza che preceda la 
reftautatione del danno riceuuto. Of- 
fcfo il Senato Romano, come allega il 
Signor di Ville » da gl* Afcolaui, non 
sò per qualtcau(a c volendo que¬ 
lli per mezzo d’vn’Ambalciata > ò feu* 
iziii » ò fadisfare ; procurarono di pe- 
narrare * (e il detto Senato hatirebbe 
ammedo tall'Ambafciata: fopra che__» 
f»ì loro fatto rifponderc ì fi faBorum 
peuiteat. liciturum tpfis miti tre legatasi 
Cmminui > mìnime: la qual cofa ne_» 
infegna» che prima di mandar’Amba- 
(ciate al Principe prouocato. fi deue co 
qualche buon tnezo tentar la di lui 
utente) fe l’ift e itagli potrà cfler gradi- 
tait tanto più le quello > ò lata Sou ra- 
DO, ò di molto maggior flato, e con* 
dìtione; perche non vfa odo fi qui.fìa__* 
cautela dall'mjferipre, chelNuuiaj gli 
potrebbe efler rimcila indietro , fc non 
^dipcfa almeno inafcolcata , 

JuìAUt» 
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TfoffrerU face venale, 

Cap. XXI. 

Rigettate come ?ane ic dif- 
colpe, e non ammefle come 
congrue le fadisfettioni, offer¬ 
te dall’ ofFcnfore , ò reputato 

nimico : non però connerrà Tempre il 
ricorrer’all’arme per fcfìenere , come 
difpcrata la propria difefa j eflendoche 
fi dcuon fare altri tentarmi , e porr’m 

opra altri meti più efpcdiénti per ob¬ 
liar Paggrefforc a ritirarli dall* imia- 
fìoncche minaccia , c fenza l'angue,e 
fenz’incommodo dc’fudditij il più fa¬ 
cile de’quali fttimo * che fìa quello d’ 
offrire la Pace venale»ò pur d’accettar, 
la qual volta ancora venga offerta.Per 
cjucft’efkrco non fi deputano J’Amba- 
feiatefe non fecrcte» a fine di non 
denigrar la reputatione del venditore 
di detta Pace 5 ne fi colorifcc la di lui 
ritirata » quando fian firmati gl’accor - 
di» che col preteflo, ò di temer ne* 
proprj fiati qualch* emergente » ò dì 
voler portarli ad altra imprefa mag. 
giore dcli’attcntata. Nelle guerre de» 
si^flri tempi & fono reduci intorno 
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ciò alcuni efcmpi»chc forfè non ta* 
cerano coloro > che profetano ieri® 
nere lenza pallìonc fopra tal materia • 
Io però volgendomi a quelli dell anti¬ 
chità, n’addurrò alcuni molto apro- 
colico per il prefente foggetco . Infe- 
blando AiaceTclamonio ilTrace Cker- 
xonefo» Polimcllore , Re di quella__j> 
Prouincia » lì liberò da tal* inualione 
conturbi mezileciti, c illeciti, eh» 
furono, edilomme d’oro, e di fru¬ 
mento , e d’altri doni fuperbi, tra qua® 
)i Ditte Crctcnfccomputi anco l’infe¬ 
lice Polidoro, Figlio di Priamo, cosi 
fcriuendonc; Volyiorus, Priami Fi- 
’iitis » qttem rex rteens natum \alendum 
gemini transtnifmiferat, merces pacis 
ab eo traditur . Aurttm etiam , aita% 
dona cuiufqHC modi ad comiliandum_* 
ioflìum anirnot uffettimprdùentur,Vein 
(rnmentum fer omnem exercitum lo- 
tini (tnni policftus , nanes onerartat 
gitele ob id Aiax fecum habebat, replet9 
>Jon altrimentc fece ancora AlelTan* 
dro, figlia d’Am iuta , Redi Maccdo? 
nia, quando per dime ili dalla Guer¬ 
ra, mollagli da gl'iliiri, comprò da 

ila Pace, dato anco per hoftag- 
gio il Fratello ; l’accenna-* 
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Giuftìno mentre dice : Alexander inter 
prima initia regni bellum ab Illyrijs pa- 

èia mercede , & Philipp» dato oh fide re- 

demit . Vn'altt’eletnpio fimilc allega 
i*ifte(To Autore de’popoli di Focidc > 
^uali aneli’ e.Ti dall* accennato Filippo 
non vna , ò due volte ,fed ter iam emt- 
rant dilatìonem belli » Se così hauef* 
(cr fatto certi altri Popoli d’Etiop.a» 
che dalla lunghezza del viner loro fu» 
ron chiamati Macrobi j non farebber 
forfè Itati dal C radei Cambife j Rè 
di Pcrfia» ridurti a qurll’eftrema mife* 

iia di pafeerfi , come fecero » di fron¬ 
de d’arbori per qualche tempo: ma be¬ 
ne altrimente fi diportò Antioco» Re 
dell’ Aflìria* mentre auuiftofi »chc i 
Galli fuoi confederati ; come più 
dietro retta efpreffb, gftnfidiauano » 
non che al Regno» alla vira, Velit a 

pradonibus auro fe redemit, fi coietti' 
temfy cum mercenari^ fuis iuufit. Ma 
che non difk Antenore>c quanto non 
s*adoprò egli nel Senato dò fuoi Citta¬ 
dini per indurli a comprar da i Greci 
la Pace a prezzo non folo dell’oro, eh" 
efigeuano dalle proprie facilità ma an¬ 
co di quei Sacri ornamenti , e fupel- 
ictcili > che icruiuano a i Tempj dt* 

loro 
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3oro Idoli ì Presagendo egl1 dmiqaca 
i fuoi Troiani, feciò hauefler reca* 
fato di fare» le rouine» che loro ioiim 
ra/lauano, cosiapunto d cena a gl i* 
ideili appreso Ditcc : qua ne acctdant, 
nane falttm prouidete. Auro , at% bte- 
iufmodi alijspr&mijs redimendo patri* 
e/i. Multe in hac cimiate dites Do~ 
mus'.finguli prò [acuì tatibui in medium 
tonfulamus : po/lremo ojferatur prò vi • 
la bo/libus, quod mox inter itti noflro 
ipforumfuturum e(i% Tempi or um et ite m 
fi necejfe erit, ornamentisprò incolumi- 
tate patrie, vtendum e/l. Sano confi¬ 
ggo : ma perche non fu riceuuto, va» 
Didimo ! E ftoltitìa preferire Toro al 
fanguc » la ficurezza a i pericolile quel 
poco di gloria * ch'imo tal volta teme¬ 
rariamente fi promette dallato d'vn* 
guerra» a quella prudenza# che ti con» 
ììgliaa ftabilirfi in Pace; alla qual 
pur anco t'eforca lo Spirito Santo per 
bocca del Regio Salmifta » così dieen» 
do : inquire pacem » &per[equere e ami 
c«o è con tute* i modi poffibili » c con» 
nenienti • Che di prefuntione peccafie 
anco Tolomeo il Gioitene , Rè di Ma» 
cedonta, quando offertagli da i Gal¬ 

li* coudutti da Belgio loi o Capitano, 



f Dell Àmbafcìati « *** 
la Pace venale » per liberar M filo Re¬ 
gno da* quel la guerra, che gli rrdnac- 
ciauano» fi può comprendere dall ardi¬ 
la , c fuperba rifpofta , ch’egli tele a ì 
loro Ambasciatori per sccred tarfi d 
ìnuincibileanco appreflo le fue gen¬ 
ti , qual fA fecondo GiuttinOìnhter fé 
Racem daturum negando , nifi prìncipe* 
fuos obfides dederint, Ma che ì verui- 
tofi all’arme > e rimatti vinci quei fimi 
Macedoni, che per hauer domato 1*A- 
fia fotro il Magno Alcflandro > pare- 
uano a lui infuperabili,c caduto anch 
effo in poter decimici » fi vide (ubico 
troncarci Capo; qual poi conficco 
fopr’vn’hafta » fù da gl* ifteffi portato 
in giro per quelle fquadrC» non tan¬ 

to per ludibrio, che per rerior di quel¬ 
li, che s’erano falciati con la higga__c 
Ben diuerfo fù. il cafo » ch’auuem e ad 
Antioco , fncceiTor nel Regno all’ 
Itti*fio Tolomeo ; po:che vn’altf' efer- 
ciro de'Galli , gir dato da Bi enofinan i- 
mito alla fama di quella vittoria, men¬ 
tre (ouraftaua anch’efìo ai danni del¬ 
la Macedoni!, Legata ad Kegem mit- 
tunt y {racconta l’ifiefio Irftorico ] 
qui pacem ei venalem offerent, fìmul 

& Regis cajlrafpecularentur : La qual 
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Pace i da lui (prezzata, diede mo 
all’iftdtì Galli di depredar, conr* fece 
ro feuza contratto, la fu detta 
tiincia : ne ciò permise Antioco 
caii lamente , ò per viltà di cuorc>rn 
y;r haiter piti ficura la vittoria » che 
nc fueraua ; po'clic abbandonati 1 pro¬ 
pri alloggiamenti» e ritiratoli tra boi- 
cjJF, e ni ali ri Tuo*’hi infupetab li tanto 
vi fi rattenne » finche vide l'occalìonc 
opportuna di trionfar dò fucinimi* 
ei»cdi ripetter tutte la ricche prede 
t’haueano fatte > e ciò fu quando i 
jnedemi, carichi dcll’HtelTc, tamuN 
«nanamente, c con fonimi neglige»* 
za per guajdaiGdaU’infìdie » corteo*- 
zio alle misi, per iuidcpoiitarlc: onde 
aqucfto propofito ben diflero gl'Atn- 
bafeiatori di Dario ad Alcflandio.che 
expeditius tnttnus noftr& rapiunt, quitto 
tonùmnt. Hauctido ilabi lito Iogurt» 
uccider quei Regi dell’Africa, a ì 
quali per addottone era diucnuco fra» 
cello ,afine d’vfupar loro il Regno , c 
temendo , clic per tal fatto fi gli fa- 
icbbet’ iRomani, c'hauean quelli in 
loro clientela, voltati contro \ fumò 
bene, e cautamente il comprar la Pace, 
prima, clic glifofie motta la guerra* 

onde 

! 

i 
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onde a qucfTcfletto » come attefta La» 
ciò Floro » miffa per legai os Rotnampt* 
funi* » traxit infenteniiarr, fuam Sena- 
rum , & hé.cfuit de mbis pri ma viflo-* 
ria . Conobbe anco Pirro queft’auan* 
raggio » e lo tentò per mezo di Cinea» 
tuo Ambalciarore » còl detto Senato; 
ma per efler quel lecolo meno corrut¬ 
tibile , c per ciò piò felice » quind'au- 
uenne , conforme a Ginftino » che wi- 
minem,cuius domus muneribu s faterei* 
iomnit. Vitcoriofo per tanto pitiche 
Tinto» potrà fempre dirò quel Princi* 
pe» che per sfuggir11 danni imminen¬ 
ti dVna guerra » iaprà trionfar de 1 ni¬ 
mico lenza fparger* vna goccia dì 
fattguc : ctiendo colà certa» che a_* 
molti'alla Tifta dell1 oro cade quali 
fpoHtaneamence di roano il ferro in 

quella goifa,che anco foleua al Grand* 
Ab traudrò. qual'hor'tdtu* roccare da 
uon sò qual la ino lo Lirifta > ò Citare¬ 
do l'accento piò loaue.chc lì titroui 
nella muflca * S'hauelfer* i Troiani 
«(equitociò, che loro confi gl i*tìa_» 
Antenore; eh* era » come s*c detto 
auantì > di ripugnar* i Greci con Poroj 
non haurebb -r perduto altri la vira» 
altri la Patria con J« ricchezze» ed 
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altri filialmente quell’ » e cluc^eI 1 e„ 
me. Conceflo dunque,che debba p 
ferirfi ogni commodo alla Pace» c 
za la quale non è tanpoco ficura la »* 
berta, ne la ritti non vanamente « 
gloriaua Adriano, Iinperatorc,appre * 
io Suetonio, mentre .afferma d hauer . 
in otio fupcrato più Regi col mezo 
della munificenza» che altri guerreg¬ 
giando non hauean fatto coll’arme: * 
ttiìbtti multi* pace oculti* muneribtts 
impetrata• ia&abat plus fe otio adcpm 
tum, quàmarmi*citerò*. Aia quanto 

lodcuolc è quello modo di guerreg¬ 
giare» anzi più ficuro di tutti c Ipc- 
«ialniente in quel Principe , ch’c non—» 
può ftar’a frotte del nimico, ò per de- 
biltàdifoize, ò per cflcr’improuifa- 
mente aflalieo j altrettanto all’ incon¬ 
tro farà degno d’ogni bialmo qiicl 
Capitano,che per mera auaricia fi la- 
feerà indurre a ritirar l’arme da i con¬ 
fini del nimico » ò pure a procederli 
lentamente ncll’imprcfci che mai ven* 
gaa fine di quelle. Molto più anco¬ 
ra fi renderà colpeuolc i e difaftimabi- 
le qucll'altro » che porcando la guer¬ 
ra in lungo, non haurà altro fine» 
«he quello di fuilccraic il pjoptio si- 

6a0! 



Deli’ Amèafciatto* tif 
gnorc per approfittar'a fe fteffo, nel 
mo io apunto,chc fece Tirfaferne,»no 
dc'Satrapi della Perfìa ; quale , come 
riferilee Giuftino > fù da Farnabazo» 
conduttore d'altr'dercito » acculato a 
quel Rè » loro comune Signore, coti 
dite, che Lacedamonios Ajtam ingref- 
fos non repulerit armìt > /ed impenfìs 
tegijt aluerit, mercetur% ab bis » ve dì/* 
ferant bella ; la qual cofa conofccnda 
anco i*iftcflo hittonco per deforme, 
foggiunfe: indignum bella non peeficip 
(£* redimi hofiem preùo, non artnis 
fummotteri : il che folamente 6 deue 
intendere quando ciò fi pofTa fare me¬ 
diante la grandezza delle forze! non 
altrimente quando quefte fono de¬ 
bili , à non fono pronte . 

jyinterpofitìont • 
Cap. XXII. 



nò lì Direttore * .pat- 
pcr altro non volrfle glttaf j flato 
tc d’vno d’effì » che la ra&!°.| pjfl de* 
pcrluade, che Ita a fauor c uijaaf* 

fa' m contrario. SuP,Poft"i tofto» , 
che la di Im meutt mclim P' . 
riunirli in buona am^citia , c[1c 
egli incominciar l’vfhtio, fe *o 
eli rie Tea con decoro» fe non co . 
d’vn’Anibafciàta » diretta ad am i ^ 

per la q »ale ffiontaneamente» ° ve ✓ 
pregato, s’ofl'.rilca per aflumer ,n 1 

le ragioni dcll’vno » e dell’altro » cjna 
hor da gl’iftcllì venga a lui dato con» 
cordcmentc l’arbitrio di capitu are 
per la pace, ò almeno per vna tregua 
competente. Ma perche ordinaria 
mente fuccede, che fc il mediatore»-* 
non preuale d’autorità, cdiforzedia- 
no rigettate le di lui ofF’rre j in calo 
tale per ìndnr più fàcilmente alla Pa* 
ce quello .che oftmatamente la ricu- 
ia . non fa^à fc non bene , che laici il 
ìncdemo in apprenfionc di tolcrfì voi* 
con l’altro, che dalPiftefla non diflCen- 
t;. Se poi l’intcrpofìcione farà in mo¬ 
do poterne , che le lue preghiere per 
ta ’cd tco debbano interpretarli pct 
afloiuci comandi » ne trom «clicparti» 
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ò In vna tTcflc, alcuna difpofitiono _« 
alla pubiica cjuìctc i e lauto più le le 
loro difcordic poffono recare a lui 
mederao ò fofpetto, ò incomraodo, 
ò impedimento per altre fuc imprefe; 
dopo le primc,cancor feconde infran¬ 
se, che da Aioi Arahafeiatori hauti 
fatto yanameme portare , potrà, e gli 
farà lecito , come cfpediente, fars’ in¬ 
tendere con le minacce5 tanto piu. 
chaè verifiinile, che quello , che più 
inclina alla pace , più facilmente an. 
cera fi porrà all’ombra delle di lui 
arme. Guerreggiando tra fe molte 
Città della Grecia a caufa del Princi¬ 
pato , ch'ogiTvna d'efle prctcndcua in 
quella Prouincia » e dando per ciò in- 
commodo » ò fofpetto ad Artaferfe, 
RèdiPerfia, che mire vn giorno fi 
gli volgeflcro contro , memr’egli in¬ 
tanto mediraua I'imprcfa d'Egitto,far 
te pallate > come fi può credere, per 
i fuoi Ambafciaron le prime yfHtiofr- 
xì » acciò quei popoli fi componeffe- 
ru ; ne rirrouata in cllì quella proti, 
tezsa, ch'egli bramati a, difccfe final¬ 
mente alle comminationi; le quali 
non potcuaa non cflTer tcmutci mentre 
l'iftefso Rà di gran lunga prcualeua a 

k tutti 
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àcflergiàmai ddcaratal 
malfimamcntc offerta da l 

. • \ 1 _. 
va Principe d'integrità-» e prudenza 
conolc'uca: anzi fi può credere , che 
Ha per efser comunemente accetta>per 
ladubiczza almeno , le non per alerò, 
di quei (uccelli , che porta fecola_j 
^ucrra; nel principio della quale mol¬ 
ti li Infingano co la fpcranza dt grand’ 
acquiftuper vn poco fauoreuolc c’hab~ 
biano clperimentato la fortuna \ che 
poi nel fine li trottano abbattuti non 
meno di forze » che d’animo , e mol¬ 
te volte in difperatione della propria j 
faluczza: che però riflettendo al ceaor , 
della lopradetta Ambafciata , e leg- ? 
genio più atlanti il citato hìftorico, 
r.crouo» che fe(fi igitur tot bellis Gr<r 
ti, cupide pantere : il che fimilmeute 
fi può prdumer, che farà l’agreflotc» 
ò l’affalito, ò ambiduì ; mentre il lo* 
ro guerreggiare altro non fia.che vn 
«mpliccconlumatfi. Accadendo pe- i 

io » 
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rò » che di propri motiuo nelTuno 
s'interpongu j quello , in cui prcualc- 
rà li cognitione di non pocer* a lungo 
refiftere , craùnefia oculcamentc vn' 
Ambalciata a quel Potentato, c’haurà 
per più confidente » c filmerà d’auto¬ 
rità maggiore approdo il Tuo nimico* 
lo loleciterà a prenderla fe le file ra* 
giom» & a far* vintamente oftrir’alla 
parte auuerfa , ò pace , ò tregua.fecoiT 
do che porteranno le fuc conuenienze. 
Non pochi furono coloro > che s*ap- 
prefero a tal configtio; tra i qualùfeg- 
gendo Giufimo » ritrouo i Focenfi.che 
non potendo più refifier* in guerra a 
Filippo Macedoniche alpramente li 
trauagliauaj ricorlero a i Lacedemoni, 
loro comuni amici, e molco in quel 
tempo autoreuoli ; acciò con l’iftefio 
Filippo shntcrponcfiero » perche li 
concedcllc la pace: Contro, Vhoccnfium 
Legati adhibitis Lttced&monijs bellum 
deprecabantur. Più volte s’adopraron* 
anco 1 Romani a requifition d*Ader- 
bale per rimouer Iugurta da 1 Pingui fia 
guerra> che gli faceuajma vna trà l'al¬ 
tre vedendo quelle difeordie molto 
inafprirfi, e per ciò temendo, che 

da elle potefier’originarfi gratti pre¬ 
ti i giuf: 
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giuditiille proprie cole >‘ctl . r „• 
io^'eperiloroAnibalciironftc» 

intcader’all'vno » e all a cr » j 
rtelTero dalle hoft.licàr £««" 'f °™io 

ama ■' <5“*' ™°„ti 
impcriofo fi può vfare, comeaua^ 

accennai, c quando il McdiaC°* j0 
le chepuòeflcr termico » c quan 
cl vffitjnon vagliono per pcrfnader 
alla pace. Interporti falera volta..-* 
el’iftdlì Romani da gj’Aleflandrini » 
comandaron’anco a Fij‘PP° M3cedo' 
ne, e ad Antioco , Rè deirAflìna , che 
vnitamcntc trauagliaiun con 1 arme 
Tolomeo, loro Rè , c pupillo, che 
s*aftcneffcroda quella guerra , e 1 m- 

finua Giuftino oue dice : 
%t allegati ,qni Antìocho , & 
fo denuntient , Regno Aegypti 
ntant- Ma non folo gl’iftcffi Romani 
furono vffitiofi cò i ninnici di quelli» 
cicerati loro amici, ò al fauorloro fi 
raccomandauano jfuron* anco indui* 
genti in rimetter l’ingiunc a contcm- 
plationc de* raedemi loro amici a_> 
quelli, che ingiuftamente li hauean 
prouocatije ciò dieder chiaramente a 
conofccr’all’hor che, fecondo il In¬ 

detto biftoiico , pf* 
- ' ' ’ Tb»- * 
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Rkoccnfìbus condito ribus fuis Legatos 
Romam miferunt, veniamo hit 4 Se* 
tu obtinuere . Legge!! parimente ap« 
pretto rAutor citato » che guerreg¬ 
giando tra /e Pruda, & Eumenc>duoi 
RèdclfAfia» medianti i quali moti 
poreua/ì turbare in quelle parti il pa* 
• i/ko flato delle cole iorojtanto più» 
cb’Anmbalc aderendo all’vna delV » 
parti pareua , cke ciò haucttc in ani* 
»o ; lpedifler*a quelli gl'accennati 
Romani Tn’Ambafciata » c per l’iftctta 
li faccflcr’mcendcr, ckc dcucttero ag- 
citttarfi, c di piu, che mcttefser* in 
loro potere il medemo Annibaie 3 per 
la qual cofa » da lui incela , fobico fi 
diede la mort :: qua vii nuniiatàfunt 
Roma- mifft 4 Senatufunt, qui vtrum• 
£*? Regem inpacem cogerent, Anniba- 
Itrnff depofeertnt : ftd Annibai, reco* 
gnita» fumpto venenù legaiionem tnof* 
ttprauenit. Ridiaci da Gettare, mentre 
guerreggia ia nella Gallia, alcuni di 
quei Popoli, a mici del nome Roma¬ 
no , a flato di non poterli pi ùd fende¬ 
tele conofciuto queftr fi loro peri* 
colo » prclcro per mediatori gl'Attrc- 
tati loro confinanti, c amici d*ambe 

Ite parti* acciò cratcaffcro il loro ag- 

| ì giu- 
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grattamento,e l’iftcfso Cesare Cl° 

férma mentre dice, che 
gali Alreialum , ab hi?'bu> w5» ’. 

Ca/irtra dtp ut» vimrunt. Ma j 
doa patte queftVfcmp,, de q«al. o° 
piene Cantiche htftone , l. Su mot. 
ielle quali.ò perchc vite dopo .fu* 
ceffi, da loro narrati, o perche ™el , 
adulauano, ò meno temeuano il “l 
il vero, di quel, che fanno alcuni mo¬ 
derni , che fpiegano le cole de’ loro 
tempi mi refta adire , che nelsiin—* 
Principe deurà mai interporli tra dui 
efccciti contrarj per vnirli in amicicidi 
{c prima non haurà ben* ofseruato a 
condition loro , c ricanato da i capi 
inedemi quell’afsoluto confenfo » che 
gpè necefsario per concertare la pace* 
o altr’ accordo : perche oprando io 
contrario porrebbe afsolutamenre_^> 
poner’i luoi Ambafciatori a pericolo 
d’elser vilipeh, c inconfeguenza di 
lui ftelso rimaner’ affrontato . Ciò 
pur’auucnnc a quelli, ch’il Senato 
Romano mandò a gl’cfcrciti di Viccl* 
lio,edi Vefpefuno per vnirli infic¬ 
ine» mentre ritrouauanft a fronte per 
combattere, c per difinir*in vna giori 
nata lafbipraa delle cole» ch’era Tini* 
' " ' peri©; 1 
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pcrio : V oc ai 9 Senati* ( difsc Tacito] 
dtliguntur legati ad exercìtui > vt pra• 

lextu Reipublìca concordi am > pacetn% 

fuadereni : ma , ò perche ral" Amba¬ 
sciata venina da Potenza debile,ò per¬ 
che fù (pedita fcnzaefser richiefta da 
alcuna delle parti > ò pure lenza pre» 
cognirione dc’capi deJI ifìefse, quindi 
c» Aggiunge IJAutor ludetto . chp » 
quelli Ambafciatori i Qui Petilio CV— 
ri alt occurrerunt, cxtrtmum diferimen 

adtere, afpernante milite conditionem 

patii \ & ni dato à duce p tufi dio de- 
fenfi forent ,(acrum etiam inter exter a: 

gontes Legatorum itti ante tpfa patria 
mania tiuilit rubiti in exitium temt- 

rafjent. Parlando poi de gPaltri, che 
pafsarono ad Antonio , /autor della 
parte di Vefpafialio , fegue a dire, che 
aquioribus animis acceptif untinoti quia 

tnodejlior tniles ; (ed duci pitti auélori- 

tatii. Dalla narrariua di que&o fatto 
fi polsono ricaliate duoi documenti} 
l’vno, come s’è detto, che non fi poti- 
ga ?na potenza debile tra duo i validif- 
fimi nirnìcijC molto meno fe da que- 
fto» oda quello non yien ricercata 
per comporli ; e Pai tro, che il Gene¬ 
ral d vn* ef crei co non cfìgeri mai il 

k 4 de- 
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debito d’vo'cfatca obeHienM • Pr^“u. 
d’haueruacquattato tmt ^ g d ,.^5 
eftiraatione apprefso1 . lltori. 
dWerfipofto in credito d waut 

ài fopra potati » e r„ 
l'Ambafciatc d’interpohriones anco 
che le prime infame pafsatc on-3 
fcauefscr'hauto effetto ; Pcrc^d 
no tal'hora negotj di cosi dificilfao 
gliroeoco ichJc necefsan o , 
le a m«lior tempo* attendendo que 
«uoui [uccelli della guerra » che fan¬ 
no variar le rcfolutiom de'pretcnden- 
cì ò mcglÌorar',in parte le conditici* 
ne de’capitoli a.quello » ch’è yittono* 
Co .orilo tato di profegnir la guerra 
con cuidentc, ò proba&H prcgiudino 
dell'altro concrario ;comiencndo a—* 
quello d perder più rotto vn punto 
delle lue ragioni » «contegni! la pa¬ 
ce, procuratagli dal mediatore i che 
volerle tutte (ottenere con poche ior- 
zc. Parerà forte ad alcuno* che il 
ceder’il minimo dc’Iuoi dritti » ha va 
decapitar’mficme di repiuattoncunà 
ciò m efftro non è così 5 perche quel¬ 
lo . checede a qualche tua ragione, 
uó cede pel r cifra propriajma per &i“ 
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dicio dcil'arbitrc. ò dcll’interpoficorc* 
a cui l’hà di già obligata j nc quello li 
può dir, che faccia a lui ingiuftitia* 
benché venga a derogarli in parte} 
mentre il Tuo fine altro non è , che a 
prezzo d'vn poco di danno , anco per 
fe ftclso forfè incurabile, comprargli 
▼nbene immenfo.qual’è quello del¬ 
la pace > fondamento principale del* 
la ficurezza de* fiati. Trauaglianda 
Henrteo Imperatore i Brefeiani con 
i'afsedio $ narra il Cauriolo » che il 
Pontefice di quei tempo s'adoprafse.,» 
per mezo dc'fuoi Nunt) a fine di com- 
poner quelle turbolenze. Proporti 
per tanto varj accordi» e nelsuno ap* 
prouato, la fudetta legacione rimafe 
jnfruttuofa. Vdito poi 1* irte fio Pon¬ 
tefice, che le eofe di quei Cittadini 
fempre più pegg/orauauo » rifpcdiri 
colà nuoui Nunr j» fece anco intauo- 
lar nuouc propofitioni» e pili fauorev 
noli alquato delle prime al detto Hen- 
i icoi che p trò in riguardo delle mede- 
ine »c forle anco del mediatore* che 
attefa la feconda mifcione de* fuoi le¬ 
gati . raoftrauà premer'm qucH“affare* 
bebbe il tutto competente» c propor- 
conato pggiuftamento j il che fuol 
" * & s 1«»5 
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fempre confeguirfi ogni qual volta 1 
vanno moderando le pretconom c 

vna parte > e dcll*aJtra. Pili largo cani 

po * ò pili degna materia di fjiKfla non 
faprebber* hatier gl’Ambafciarori» a 

creder mio» per he1 apparir ^eccel¬ 

lenza del loro mtclerro j mentre loro 
lornfca di terminar felicemente» e eoa 
vicendeuol fadr;fattione delle parti» va 

trattato di pace : ne fiì ancoinditio di 

poca aaueJutezza in quei min Uri 

Pontifici il proporre» che fi ragl’afser* 
i nafì a tutte le fiatile » c imagmi di ri» 
leuo » che all'hora troll man fi in Brc- 

(eia per afsoJuere il detto Henrico 
dal guiramenro fattoli di operar* il fi» 
jnile con quei Cittadini » tofio » che y 

gl'haucfsc fottopoftialla fua obcdicn- 
za . Il ricauar da vna toibida guerra 
vnapace tranquilla» c Serena, pare 
a me» che.fia vna delle più ardue im- 

prefe, alla quale pofsa accingeifi vn 

Fiincipe. ò vero il di lui Arobafciaro- 

re : cfscjido clic in eisa$ rcercano , e 
deftrczza»e facondia» e grand’ efpe- 

lienza nelle materie politiche. Tra 

quelli » c’hebber'in ciò fama» c felicità 

non vulgate conta il Signor d’Haillan 

vq utl Ricaido # tinca dj Normandia* 
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e di lui narra vn fatto del feguente te¬ 
nore . Afsunto(dic'egli) HuesCapct 
al Soglio Reale di Francia»c pottando 
J*arme contro il Conte di Fiandra,pec¬ 
che quello gli negaiia il pretelo,come 
deuuto Vafsallaggio , iweipoflofi il 
detto Duca * si per riconciliar l'vno » e 
l’altro, come anco per alficurar il 
proprio fiato > del ripofodel quale—* 
poteuaegli dubitare; fe quel de! pre¬ 
detto Conte (uo micino fi tolse perdu¬ 
to ; primieramente il r emenda a Ca* 

fet, qti'il n’ftoit pafkìm feom a luy^ui 

efìoit nouueau Prime d’vn efìat, de co- 

mencer fon regno pur la viohnce>& 
Vinuafiondefaysde fes voyfsns\ a fin 

quedefes ami* > il nefit fes ennemii l 

quindi rinoliatoli con altrettanto pru¬ 
denti configli all’accennatoConte»me- 
diane'i quali Io perfuadcua a volerli 
Immillate, & a fat’homaggio al pre¬ 
detto Rè dc’iuoi fiati, conclude il mc- 
demo Autore, che finalmente fes re* 

monfi rance* fatte À ce s Deuxprincades 

freni condefcendre a lem denoir. Qual 
volta dunque auuenga, che vn Grande 
ò di proprio motiuo > ò per ahrui in- 
ftanza s’mcromccta per accordare » e 
fiabfiirc ypi pace, ò veto yna tregua; 

K 6 con- 
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eonfideri ben prima i Tuoi fin1 po ' 
ci; lecaufe, che pofsano facilitarla» 
ritardarla j l\rlc >ò*l dannoj *a § 
ria » ò *1 difonoic, che gli ne fono p« 
attuarne; e fu p porto » che il nne t 
ha corriiponderaali’afpectatione;non—» 

nfparmi in ciò alcun ftudio, ò fatica» 
c fi vaglia per portar’i fuoi tifici) a 
huomini (opra tutto prattici, e d iin- 
uolti : perche affermò già non so qual 
Autore * che Uudabilius efl inter duos 
koflis firmtm pneem componete > %***#* 
tritello ftrtiter dimicare. 

Dì chieder foccorfe • 
Cap. xxm. 

Essendo foiito dc*Prìncfpi>chc 
s’armano per qualche grand* 
imprc.a, far come la nube»che 
non lempre (carica la tempcrta, 

dout minacciò còl tuono • ò co* i lam¬ 
pi ; quelli > che faranno a lui anco 
lontani» echede’fìni dcH’iftcfso pò» 
iranno haucr qualche ragioncuol fof- 
petto; deuran non folo raccoglier le 
proprie forze » per opporfigli in cafo 
d’aggrcfsionej ma riccorrcr’anco all' 
cftctpc^U’horchclc proprie poa-# 

tòt* 
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fbfsero (ufficienti per tri a buona di- 
fefa. Che molti » Ipecialmcnte d’am- 
plilsimo Dominio» afsoidinogente—» 
con fegrceezza , e in varie parti declo¬ 
ro flati, per vnirla poi ad vn loìo cen¬ 
no * e che, volta» facciati correr voce 
diuerfa da i loro difscgni, e cofa ordi¬ 
naria : che però non e merauiglia » Fe 
altri ancora vedranno prima u nimi¬ 
co sù 1 loro confini » che (oppiano in* 
neramente la cagione della di lui mof- 
fa. Habbiamodi ciò vn documento 
afsai chiaro in Giuftino * per non par¬ 
lar di quelli» che ne potrebber dare 
le guerre de’tempi noftri » tri entragli 
dice » che repentino bello Jfrtiochuu Sy 

rie, ReXt multai vrbes tuhmti eppref- 

Jit » ipJttMty Aegyptum a££reditur. 

Quello per tanto,ch'improuifamentc 

verrà assalito» ò rimarra disfatto in 
tua bertaglia ; mentre non habbia>on- 
de per fe ftefso pofsa fufsiftcre, ne gli 
conuenga il proporre, ò raccertare 
vna pace poca decorofa ; ncccflaria- 
mente deurà egli riuolgeifi per mezo 

d'Ambasciate a quegl’aaìici, che ò 

per vincolo d’affinici » ò per titolo di 
protectiouc »ò per loro proprio intc- 
icllc t deuranno ragioiicnoltncnte » c 



i)o II Dirti tot t 
potranno fuffìcicntcmente (occorrer¬ 
lo. La perfona poi, che porterà tal 

, a fine di perfuaderM Poccnta' 
co a porger prontamente l'aiuto ri* 
chiedo, potrà proccdcr'in dui modi 
l’rno,ciò è,coll,accreditar> i prepara* 
menti militari, e la buona conduce- 
del fuo Signore, e Galero còl dilperara 
affatto della cauta del medemo» ben* 
cheg/uffaj quando altamente non_j- 
yenifs’ egli (ollcuato , come efficace¬ 
mente fi promette, dalla di lui gran¬ 
dezza . Condanna queft’ vltirao il Si- 
gnor di Ville, aderendo non deuer/i 
rapprefentar mai per debili, e difpc- 
iati gl’af|aii del (uo Padrone j perche 
(diceegli) è con(ueto,che fi dilprcz- 
zino i ncceffltofì, ne fogliari far bene 
i Principi, che a quelli,che ò temono» 
© da quali fpcrato qualche rrilirà» 
foggiungendo, che molti anco rigete 
tauo i mi/crabiJi, come che fìano a£>* 
bandonati da Dio, ò dalla Fortuna. 
Ma queft aflcrtionc non è in tutto» nc 
fempre fera, poiché,oltre Fhauer già 
detto jcne gl ftmbafciatori de* Cata- 
niefi, c d altri popoli, anzi per mito- 
ut r’ a mifericordia quelli, a i quali 

laccomandatiano la lalu;C della loro 
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Putrii , fi prelcntarono auact'i mede* 
mi tutti fq uà lidi, e Jagrimofi, il che 
Tcrui loro d vinco mezo per impetrar 

ciò, che defiderauano,nulla vaierebbe 
l’ingrandir le forze del Tuo Principe 
appretto quello, a cui i'irteflc fono 
g:à cognite > e in concetto di poco vi- 
gorofe. De >efl parimèce fupporre,che 
qoanto pili efalterà 1’Ambarciatorc 
Ja Potenza del fuo Signore ; tanto mi¬ 
nori faranno li sforzi, che dall'altro Ci 
afpettano. Quali furono piùdilpera- 
ci delle loro cofe, che Demetrio, vri 
certo Rè di Tunifi , ò d’AIgieri, Cafi- 
m:ro , Rè di Polonia, &hoW/dì C'ar- _, CO 

lo > Duca ai Lorena > con cent’altri 
de’qualinon mi rratrerrò a farCata- 
logo ? e pur quelli, benché per la_» 
maggior parte chili da i loro ttatijfu- 
ron da gl’amici loro, ò riporti con la 
forza dell’arme nella primiera Gran¬ 
dezza ».ò (olleuati in modo > che po¬ 
terono chiamarli concenti .Sanno aq»* 
cora i Pontefici quante volte furo.» da" 
i nimici della Chiela mandati proftigi 
per gl'altrui Paefi, e quante altresì dà 
i Porenrittìmi Rèdi Francia furon rc*‘ 
ftituiti al priftino loro Soglio., c tipo* 
[o, CiolUut?, non farà dunque iti- 

co- 
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Conucnicntc, eh: nl’hor rappresati 
l'Amba ero e e debili»edifperati» 
fc CJii fiauc» l’a fori del Aio Padrone; 
quindi per maggiamente obligat’ il 
Grande , a cui raccomanda gl' incili • 
non folo porri promettergli» che U 
«lorìa del buon wccwflo» che fi /pera 
dalla ài lui armeat Aliane » diuerrà 
ultra Aia ; ma che il Principe benefica¬ 
to riconofccrà altresì fempre dalla dì 
lui ben igna , e poderofa mano la con* 
ictuationc de'pioprj flati. E perche 
dille rn’Autorc, che nallum maìus ad 
« ma ir/Otzmtntum, quàm imururum 
mtttptarum offertuna ricadatis, a cui 
■'oppone l'altro detto dì Tullio, ciò è» 
*hr btmfaBirum riardati! ejt incubi 
difmr,potrebbe anco l’Ambafeiatore» 
quando ciò rtehieda l’oecafioBc » raro¬ 
ventar‘ali'iftctfó tutte quelle amarci 
je » e difgafti , che rrà /a diluì cala» e 
quella del nimico » contro il quale fi 
jli dimandano gl’aiuti, foffero a cafo 
^affati i e così ancora per l’oppofto ri. 
dnrghaUa memoria gl’atti della bua, 
sa amiftà» e corti (ponderila, che vi* 
■endeuolmcnte foffero leguiti tri i di 
lui antenati, e quell idei Aio Padrone. 
I altresì lecito ricordar’ i benefit] prr. 

. : 
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fiati ;non per modo di iattanza > ò 
di rinfacciamcnto i mà a fine d'accen¬ 
nar* a qual fiabil fondamento rrfti ap- 
poggiata farmacia d'ambidui loro, t 
quanto più Terrà a confermar^ j fc còl 
rcfiituirli in tempo di tanto bifogno* 
te fiera chi graffetta » folleuaro. Ciò 
fecero con canta raodeftia igl’Amba- 
iciatori de gl'Acarnani * come auanti 
Vò detto , quando [trauaghati da glj 
Etoii, loro contermini» c turnici * 
rapprefentaronoal fenato Romano» 
a cui per tal caufa chicdcuan fanore# 
ch’eflì (oli di tutt’i popoli della Gre-; 
eia non mandarono gente alfefpngM'i 
tion di Troia, da i .primati della-#' 
quali erano griftefli Romani difeefi % 
«h’ottennejo a pieno ogni loro in- 

remo. Aderbale> che non potcDju* 
«bligar’i Romani per quefta vìa,afi- 
ne, che lo foccorretìero contro lugur- 
xa * fi vai re di rammemorarla glhfte ffi 
il disprezzo. che qnel Aio nimico ha- 
uea fattodi ciò. che gl’efpolero i Io* 
ro Ambafciatori » dicendo appreffoSa* 
lufiìo : Legatorum veftrorum quanti 
•nerba fectrit, perniila me a dedar ant. 
JVla quelle contingenze di chiedef’aiu* 

t9 in tempi calamittfi, fono aptrnso 
’ " * """ ' quelle* 
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uc!Le> che dcuon far mn onere i 

maggiori à e pò degni foggetti della 
Corte:die però (e iJ Principe aflalito 
deftitiaffea raPArnbafeiata anco il prò* 
pno Figlio, non farebbe , che più fi- 
euro di coiifcguirc il Aio fin e. Ha bò ia- 
ino in Taciro , cheSegeftc, Signor de* 
Cheriifci, facclìe il medemo : Addìde• 
rat lesatis Fìliumpttens à Csjarcfub. 
fidila». Hanno ciò latto ancora moi* 
li altri in occalìoni limili, e diuerfe» 
tnon pochi , a fine d’obligare ,anzi 
più tofto di neccffitar l'amico a porger 
quella pronta , e maggior' aflìftenza , 
per la quale a lui fi ricorre, fono andi¬ 
ti a pattar l* ufficio pcifonalméteìcom* 
c fama, che già fàcefiero Stefano Se¬ 
condo» Pontefice , a Pipino, Rè di 
francia,liRcd'Algieri, c di Maroc¬ 
co , a Carlo Quinto Imperatore ,e 
aSebaftiano, Rè di Portogallo . So¬ 
gliono altri parimente imiouer p]»a 
mici con denaro, e promeflc , come 
fece Mauricio , Imperator Greco 
quando,come riferifee Paolo Disco* 
m,Leiitos mifit ad CkiUebertttm. 
Vrworum Regem, 

m&tafoUdorum ,vt c»m exercitu fu- 
pr Ungobarioi ìrrutret, tQ/que^ 

Ita- 
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Italia cxterminar et. In quefto fccolo 
ancora vuol’cflcr’oro : ma fpai/a da 
Yna mano /iberalifsima > quai’è quella 
di Luigi Decimo quarto, Potenti/fimo 
Rè di Francia j che per diuertir l’ar- 
me de* Collegati di Germania, e di 
Spagna , e per far nudare il ferro 
Suttefe , riempie del continuo gl’era- 
rj di Srocolmo con millioni d’oro. Se- 
però tali rìmc/Te poflono, come de¬ 
bili,efler fuperate dall’inimico appref- 
fo quell’iftello , a cui fi fanno j è co/a 
facile, ehe fucceda all’altro, che le 
fa, il medemo cafo, ch’auuenne—> 
al predetto Mauririo ; mentre, come 
raggiunge l’accennato biftorico* Lon•> 
gel?ardi intetcurrentibus Ltg&is » »bla- 
tiffymuneribus, pacetn cum Cbiìdfber* 

tofecerunt: che pcrò,s’egli volle mito* 
ucr da vero l’amico contro gl’v/urpa-' 
tori del fuo Dominio in Italia ; gli fii 
necedario folecitarlo con nuoue Am- 
bafeiarie , e promettergli oltre il da¬ 
naro mandatogli. altre conucnienzc 
ancora : l’a/Ierma l’jftc/To Autore, 
mentre dice: Childebertm exiflirt. ans 
adhucfuam Germgnam apud Conflati« 
tinopolim vitiere, legatis Mauritij ac- 
^siiefcens tvt/nam pojjet Sororem reci. 

pere, 
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pnt, iterUM in Itali**» adutrfus L»»m 
fdnrdoi exercitum fuH*n dir exit £ IR- 
co fohtod'alcuni il confegnar* al di- 
fcnforc per maggiormente incuarlo 
a prender l’arme * 8c alTicutarlo della 
loro fede ( e quello è vn raezo p»u pf* 
Ticoìofo di tatti ) qualche Piazza^ 
principale deportati, come a idi 
noftr/ fece il Duca di Mantona » am< 
mettendo in quella Città foitiflfima il 
yrtfidio de’ Veneti , perche queftì 
Thauean foccorfo a proprie fpefe,« 
*cr quanto fd mloro potere.foften»- 
toancora indifcflamentc efitro I'efci- 
tito Imperiale* chela combattcua,* 
finalmente elpugnò » forfè più còl tta* 
dimento, che eoa la fona. Ma gl’, 
antichi Siciliani per effer foccorfi da 
Pirro»Rcd*£piro» contro 1 Cartagi¬ 
ne fi , loro infeftifiìmi nemici» concer¬ 
ner’ a lui anco l'imperio di tutta l'ilo* 
la : rafferma Giuftmo, il cui teftimo» 
aio è quello: Foft h*c Legati Siculerum 
fuperueniunt, tradentet Pyrrhe totiut 
jnfuU imperiarti, qa* ajftduit Cariba» 
giniwfium beliti ve x ab a tur . Ita• 
tq.it valide prefitti in SiciliatQ exer- 
citarti traiecit. Quel Potentato 
rp * che tuo! loccorrpr l’anjifo nel- 
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Jc <h lui auuerfità , quando habbiapcc 
fine la glorn » clic fi deurebbeance-f 
porre ad ogn’altro, ò la fpcranza.cbe, 
li fiarcfoil beneficio, ò’I moriuo d* 
a(Iìcurar*i Tuoi fiati còl defender quel 
li dell’ifieflò,non deurà precendcrlche 
gli fia coniegnata alcuna Piazza, ó' 
altro luogo riguardcuolc .clic folto il 
titolo di ricouro per la fua gente fin¬ 
che dura la guerra j perche, fedimo- 
firafic volerlo ritenere fott’altroprc- 
tefto j darebbe torto a conofccrc per 
fofpetta la fua prCKcttionc , ò a/lìfien- 
za ; la qual promettendo farà anco be¬ 
ne » che da principio dichiari in ciò 
la fua mente , e che all’vlcimo ne fac¬ 
cia apparire gFeffcmjeilendofi ritro- 
uati alcuni, che non fcppcro cficire—» 
dalle Città, ò Fortezze » alla loro cu- 
fiodia confegtiatc , che per aftutia, ò 
violenza de'Signori di quelle. Deuefi 
in lomma proceder fempre con lealtà, 
e fede verfo quelli, che confidente¬ 
mente fi ripongono nella noftra pro¬ 
tesone. Ma come in tutte Falere oc¬ 
correnze deuc F Ambalciacore fofic- 
ner con decoro la dignità del /rio Pa¬ 
drone; in quefia di chieder riparo al¬ 

le dj lui cote non gli farà punto in¬ 
cori- 
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conucnicntc, fé fi piega a Tappiicar i 
di lui eguali » non che i maggiori. n 
più luoghi di qucftovolume apparita, 
che ciò fàccflero molti » deponente a 
v;fta del bi fogno quella granita, che 
,n tal cafo più torto dificuirarebb^j 
l’ìntentej ma daJJ'efempio di quelli » 
Ch’Eumene Tpedi ad Annparo per el* 

ferda lui loccorlo contro Antigono 
(tutti tre già compagni del Magna 
AlelTanHro, ) che dopo hauetlo vinto 
in battaglia, lo tsneua attediato in 
vn Cartello, fi potrà chiaramente co- 
nofccrc quanto ciò fia permeilo, cficn- 
do che il lupplicare * come atto riuo 
lente» c fommiflìuo > obliga molto 
più > che il pregare , che non ha tal* 
efficacia, dico dunque con G uft• no, 
che Euments, ehm fe ziólum ab Anti¬ 
gono videret, Legatos ad Antipxirutn, 
quod/olus par Antigoni ziribui vide- 

batter ,/upplices mi(ìt : a quo ehm Ali' 

livoitus couxìlia Eumeni didiciffet > ab 
obfidione recejfit. Ma perche non bafta 
illoccorcr , (e ciò parimente non fi 
fà con prodezza ; quindi è, che Saul j 
per giouar’iu elFctto , non altrimentc 
m apparenza a i Cittadini di Iabes, 
filatamente attediati, c in pericolo 

di 
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£ cader <3'^e ma'i> de*loro nim ci» 
raccolti in ^CICC giorni piu di trecento 
pilla combattenti > non prima laiciò 
parcir da fe quei loro ajmbafciatoifch.’ 
eran’andati a lupplicarlo d’aiuto * cbc 
quel grand’E lerci co fi folle già inca¬ 
sinato per liberarli . Come però i 
biibgni loglion’eflcr comuni; così an¬ 
co i Principi di tute* i gradi fi racco- 
mandano egualmente tra loro; ben¬ 
ché la conditione degl’vni fuperi dì 
gran lunga quella de gl’alcrf, e ciò fe¬ 
cero nominatamente Gratiano Impe¬ 
ratore » Carlo , Rè di Sicilia , e vn tal 
fudoiuco > fe non erro,Rè di Francia» 
chiedendo quelli per mezo de’loro 
Ambafciatori foccorfo a 1 Biefciani, 
fecondo il Cauriolo, c quello al Duca 
di Milano; il qual però in vece di gen¬ 
te > ò di denaro diede all’illefio Rè vii 
cófigliocosìvmco.e faliuifcio,chc piò 
gli giouò di quello poreua bramare , c 
fù » che per all’hora condtlcendefic 
alle facisfactioni dc’luoi niinici > ò ri¬ 
belli che fodero , e che dopo hauerli 
quietati » dilaniti » e difarmathallalcn- 
do hor l’voo» hor l’altro lotto varj 
prctefti » h poneile in nccefiìtà di ricc- 
ner da lui fteflo quelle leggi, che gli 
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fodero più piacciate.* alc^e^‘a^ 
doCefaVe cori anch'egli 
Toltatdiuide,&mpera. L*[** 
darfoccorfoccofadiinqu- 
tutti ; ma quello» chimera 1 altro 
con la fpettnw di quatlclic 
■ordinane Tari tempre piu . « 

* tKi'adeflcr iòlleuato . Scaz a quello 
fine non halttebbc forfè Firro cra^ic’ 
fato le Tue arnica ùuor de Sanniti > ^ 
dc'Lncani in Italia j fc da gl ’rt^1 » o 
dal proprio défiderio non gl i iojlc ita* 
io porto auanti il conquifto della me* 
dema Prouincia; che però Giuli ino 
così ne feriffe Vyibns non tamfut>- 
piicumprteibus t quatti fpe innadendt 
it ali a imperi], aduenturum fe cum-j 
txercitu peillcctnr. Ne forfè gl’Alo-* 
fetori haurebber prefa la proter tiene 
de gì'Hedui, fe Vi reiogento rigeli» 
iìrucjno , Capitano di quelli non ha- 
ucrte fatta loro quella grand'offerta» 
che narra Celare , contro il quale d 
preparavano alla difeta i i rape toc he 
dice e gl i » che horum prìncìpibui peffi* 
mas t ciHttatì autem imperìum tati*» 
frenine in pollicctur , Spcc ioti dima »c 
però memorabile lopratutteifù I'alfl 
offerì » che fece Narfctc Eunuco per 

aura* 



Dell’ Ambafciate 141 
attracr’ i Longobardi in Italia contro 
Giuftiniano Augufto , a fine di vendi, 
carfi di certi graui difgufti, da cflori- 
ceuuti per cagione della di luiMoglieJ 
poiché fuggito da Bizanzio , e ricou- 
racofi in Napoli, mandò a quelli vi/ 
Ambafeiata còl faggio d’alcune fpecic 
di frutti» e d'altre cofe più rare , che 
tra noi fi ritrouino j cosi Icriuendodt 
ciò Paolo Diacono : Legatos ad Loie- 

gobardorum gefitem dirigit, vt paupe- 

ra Pannoniniorum tura defer&t,& ad 

Italiam cunftis repletam diuitijs poffi- 

dendam venirent : (ìmulfy multimodA 
pomorum genera , aliarumcfc return /pe¬ 
ti es , quarum Italia ferax e/l > mìttit^ 

quaterna eorwn ad veniendum ani mot 

poffit allicere . Longobardi Ut a nuntia 

gratanter fufeipiunt j E tale apunto fù 
roccafionc d’attraer la prima voltai 
quella gante barbara in quefta noftra 
ameniflìma Prouincia. Chi neceflìu 
dunque d’aiuto» deue in (omina prò» 
curarfcJo con tutt'i meli poilìbili al« 
legati di fopraj ma guardi» poi » che 
non fia tale , elicgli dia oceafionc di 
temer più dcìl’jftcflo > che de* medemi 
nimici. Più nuoce ta.l’hora quel re- 

medi©» eh: (uperfluamentq. ©coa-j 
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(oucichia violenza vicn'appl icato alr 
mletmo. che il mal titcslo » che lo eie* 
ne aggrjuato: cosi ben fpeifo fuccede» 
che alcuni teft’iio p u opprelli dalla__* 
moL.tudmc .ódall'mfolenza dc'.dc- 
icufon > che dall'arme Jcncraici: on¬ 
de per fini diradine . direbbe Seneca, 
quali grane fi deuoao al Nilo da i po¬ 
poli. che hab- tano le fuc nue , fi im ~ 
tnodicut fuperfluxit i tarde^reCeffit ì 11 
Toccarlo,eh nandaiono gl’Ateniefi 
a quelli di Cattanea contro j SiracuU- 
ni era li tal lotte , che più ft rendala 
atto a porger loro timore , che a pro¬ 
mette ri ficur rezza Lo dice chiara¬ 
mente Gmftmo m quefte i>arQle;igt*«r 
elafi ìn^ens dtctmkur , tanti/fy viri* 
bui SUUi* re( ttitur , vt ipfìs terrori e fi 
fint, in quorum auxUia tmttebuntur. 
Molti verranno in.aiuto r di chi lo 
chiede j ma non tutti hauranno Fani' 
modi(olleuarlo :e fondo , che la ver 
lenta di giouarc fenjpJicrtPc-e è quel¬ 
la ,che deponcappretto noi il benefi- 
tio.* l*antenrica il predetto Seneca di¬ 
cendo . voluti t ai tft , qua apud nospf 
met iffiiium : che però confidai bene 
il Grande a chi fi volge per hauer fol¬ 
lalo BclU auucthù della guerra^ co* 

1 
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nofccndo , che gli porta nuocer più* 
che giouarc » faccia più torto còl ni¬ 
mico v a pace luantaggiofaj perdi p • 
quello è lenza dub o noftro maggior 
nimico j clu còl prctefto di giouaici 
^approlitca ddlc uoftre nufcric * 

D’offerta à’aiuto 9 

Cap. XXIV» NON faprebbe meglio vn Prin¬ 
cipe obiigar l’altro» che in 
tempo di guerra offrirgli 
fpontaneamcntc ò gente » ò 

denaro. L’opportuna oblatione, che 
fece Simon-c»Capo del popolo Hebrco* 
d’vn poderofocfcrcitoa Demetrio,tut¬ 
to intento a rccupetarc il (uo Regno 
da quelli, che gli i’haueano vfurpato* 
obhgòquefto a liberar » come fece» la 
Giudea da ogni tributo: l’affermano le 
Sacre hiftoric 1 referip/tt Cemetrtui » 
fi quid erat tributarium in Hterujale » 
i*m non tjjet amp lius'tributarium' &> 

ablatumtfi iugumgentium ab lfrael.o 

operi però con tal dertrezza chi s’of- 
ierifce ad altri » fc vuol’obligarlo alla 
leftitutionc del benefit 10 j che non ap® 
panftft Tolcrgiilo vendere j ne mcno> 

L av aC- 
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alpetei di vederlo nduteo all' cftrtfmo 
delie lue colie i cllendo atro più lode* 
uoie quello di chi si cenere in piedi 
l’amico * che vacilla » che i'alcro di 
cbi gli porge la mano dopo la Cai ca¬ 
duta , Il Potentato però# ch'efcbir* 
le lite forze per fo/Ieuametito dell* 
opprefTo» deuri ben rifletter # che_» 
quelle Cuna tali, che mite all'altrc dì 
lui pollano ctudentementc obligar il 
nimico alla pace , ò pure alla ritirata» 
e quando infieme non baftino per tal* 
imprefa, prima dell’impegno ,deurà 
procurar* all’iftc(io tutte quelle ade¬ 
renze i che pollo no mantenerlo, ò ri¬ 
metterlo in prillino ftato ; poiche_j 
quello ancora è vna fpctic di follcuo. 
Se ?n modo ficurillimo d*afliftergli . 
Ma quello» che per proprio interet- 
fe > e profitto facefle fini di oflrrretnon 
lolo non imporrebbe all'amico alcuna 
diliganone; ma gli darebbe anzi mori- 
u* d'bauerlc a rigettare come fofpette» 
e piene di fraude. Non altrimentc fe¬ 
cero i Romani quando Magone • Ca¬ 
pitano de’Cartagincfi ■ offci le loro a 
come della tua Republica vn* Armara 
di cento unti naui per militar contro 
Pitia » che poco prilli hauca aCUlieo 
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J'Italia;acciò la guerra trattenuta in 
quefta Prouincia» da quel Re non fi 
tuasfc ri Tee nella Sicilia a danno dei la 
Tua Patria: intere/» Mago,du$ Cartagi- 
nienfiftm » ( narra Giuftino) in auxiiiu 
Romavorum cum centum vtginti nani- 
L’ts miffus » Senatum adijt » ègre tulijfe 
Cartbnginienfes affirmans, qmd bellum 
in Italia * peregrini Rege patcrentur. ob 
quam cnnfam mi{jnm fe , vt quoniam 
interno hoflt oppugnareniur » externis 
euixìUj inuartnttir, Ma penetrato da i 
Renani, che il fine di tal* offerta era 
qual s’è detto di fopra , quindi è, clic 

gratin è Senati* Cartaginenfi&us siìa\ 
& auxilia remifla . Sari anco ami et* 
tito il Principe non offrire per often* 
tatione,nc fuora di tempo i fuoi aiuti* 
perche vana . e ridicola fi renderrebbe 
affblutamente tal’cfibicione » come fu* 
peiflua di queftaforte deuea forfè et* 

fer quella, che Voiogc» Rè de’Panhi» 
fece portare per i fuoi AmLafciatori al 
Senato Romano di qua rama mia Ca¬ 
usili. che però fenile Tacito quali 
per irrifione » magnificum^ Utum% 
tantìs fociorum auxUìjs ambiti, r.etfri»' 
digere . Ma com’è gloria ilio eco rr et* 

altrui per mera bontà » e grandezza 
L 3 d’ani' 
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d’animo; cosìindignicà alPincontro 
darebbe il rigettar con ftipcrba ftoli- 
dezza» e difprcgio la volontaria of¬ 
ferta, che altri Uccile lei F affluenza 
delle lue arme, quantunque , il bifo* 
gnoprefentcmenrc non le richiedeC- 
le. Perche ciò fece Tolomeo il gio- 
uenc, Rèdi Macedon a ; meritamen * 
teper ciògl’auuenne quel» che narra 
Giuftino. Afialito coftui da quei Gal» 
li,chealtcoue habbiamo detto, che 
milìtallero fotto la conduetà di Bel¬ 
gio, c offertoli dal Rè de i Oardani 
per mezo d’vu’Ambafciaria vii foccor- 
|o di venti mila Ivi omini ; non folo 
non accettò^gli in tanto fuo pericolo 
quell’aiuto; ma rimile anco indietro 
la detta Ambafciaria con qualche for¬ 
te di ludibrio : Solut Rex Maeedonia 
pt elamita -aduentus Gallorum in/repi- 
dusaudinit , Dardanorum quefy Le- 
gationem vigiliti ntillia armatorttm of- 
ftrentem fpreuit, addita in/ttper contu¬ 
melia , aàum de Macedonia duetti ,Jì 
cumtotum Oriente™ foli domuerint» 
nane in vindiciam^niurn Dardanit 
tgtant. Le quali iattanze d’ind1 riferi¬ 

te al lopra le to Rè dc’Df,rdaru * que- 
fti fubi o prefagì, inclytum ìlUd dia- 

ce- 

» 

« 

| 
« 

1 

S 
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fedoni a Regnum breui immaturi ìhu** 
*is tementate ca/urum , ne fù vano il 
prdagio; poiché non molto dopo fc« 
giu » che disfacci i Macedoni * fachcg- 
giaco il Regno» prcfo » & vccifo To¬ 
lomeo» caput eius amputatum, & lem* 
ce» fixum tota acie ad terrorem hojlià 
fitcumferrelur. Auuiiaco il Principe 
del fi ne , clic deue hauere in occafione 
d offrite ad altri i fuoi foccoifi, e pari* 
wentc nccdlario infinuare al di lui 
Ambafciatorc il modo, che deue re* 
nere ncll’efpoii tiene dc'/iioi vifitj.Di• 
co dunque » che vfi in ciò tal deffrez* 
la , die non paia » che Fefibitione,che 
£à»debbaeficrncccffariaaquello, a m 

prò del quale fi porta s perche ciò fa» 
rebbe vn’accufar la di lui debolezza • 
e più tofto offenderlo, chcrcndcrfe- 
Jo grato4 cflendo ordinario coftume 
de’Grandi il non volerli dar mai aco» 
nofccreper iSufficienti, c neccdlito» 
fi, Caluo, che neU’anguflie più dire- 
me, e da fc medcmi rapprefentate.dell* 
altrui ptotetrione. Dirà per tanto,che 
il buon zelo del fuo Signore per mag¬ 
gior ficuiezza dclli di lui flati diede 
motiuo a tal’offerca^ual fi prega gra¬ 
dire , non come neceflaria j ma fol$ 

- L 4 con- 
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conucnientc, in riguardo della buona 
amicitia» e cornlpondenza» che Era 
loro s'interpone . Per Coltrarli a & 
impegni dVna palefe rottura potrebbe 
anco il Potentato, che vuol (ottener le 
parti dell’altro , valerfi di quelrarci* 
fino ,chcvfarongrAatb/aci di Ger* 
mania quando contro la franerà vo¬ 
lendo fuccorcr li Spagnuoli trauaglia¬ 
ti nc’Pacfi baCsi , enc Ilo ftato di Mi¬ 
lano» per non contrauenir manifefU- 
inente a gl’accordi di pace » c’hauean 
ftabiìiti con quel R.C di non fomentar* 
ifuoi turnici, adunato vn btion’efer- 
tito (otto colore d’opporlo al Turco 
io Vngana , ò vero contro quei rebcl- 
1j , impiondamcnte Io djfcioHero per 
dar in oc mio al li detti Spagnoli d’in- 
uiarlo, come fecero, ad arofaifi (otto 
feltro integne, Del che però>benc!\c 
ampiamente (ì doleflc il Rè di Francia 
melante vn fuo GcnJlhuomo imiiato 
alla ( ortedi Vienna, fù coftretto non¬ 
dimeno quietai(ì alla rifpofta , che gli 
fù c.ata con dite , non eflerfi aUrtmen- 
tc con rauc.uto a minima co fa ; ma 
elser (lata fugacità de’ medemi Spa¬ 
gnoli l'jpprofmaifi di taroccatone, 
comeegh ftcfso» c qualunque altro 
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potentato potala anco fare . Vi fono 
arimele altri modi d'alsifter* all* 

^rrjico fecrccamence, e quello in fpe* 
\t di rimetter grofsc Tornine di dena¬ 

ro i il quale Pcr tcncrfi lontano da 
Ogni impegno è il più «curo . 

Di Tregua. 
Cap. XXV. E’ coftume ordinario di quel]/» 

cheòfupcrati in battaglia, ò 
cfaufti d’huomini, ò di denaro 
a fine di rocourar le forze ab¬ 

battute » ò di tiparar*ad altri bifogni, 
come di rifar mura , ò naui disfatte, ò 
di ritrar’i cadaueri più honorati per 
dar loro comicnientc fepoltura, òfv 
nalmante per promuouer qualche» 
trattato di Pace di mandar* a chieder* 
al nimico mediante vn’ Ambafciaria 
Tna folpenfion d*armc, che altri chia¬ 
mano Tregua, altri Armeftitio : In- 
uditore di quefta, eh* è ma breue Pa¬ 
ce , ne fi può franger fenza nota d'in¬ 
famia dentro quel termine, che dalle 
parti fu preferitto , è traditione , che 
rofse Licaone, Rè d’Arcadia » trouan* 

dofi fcritto, bas %ycaon inducias pri* 
L j mia 
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ma- inuenifie dicttur, fèdera T^iftUS‘ 
Ma perche non di raro fuccede, che 'j1 
lutiti'accordo s'afcondano fenfi cqu1* 
uoci, c arreficio/t ; deliri oer tanto eh1 
ìo trarrà far matura confidcrarione fo* 
pra tutte /e parole, che dette » ò ferir* , 
te fi riporteranno da! nimico, ofser- 
uando fopra rutto /! tempo, r il hiogm 
t facendo porre in chiaro quanto oc¬ 
corre per rettar ficuro di non efser’irr 
gannatochi d.manda, ò concede tal 
(ofpenfione . ’Qjanto al tempo » Cap¬ 
pona Cicerone, fe non erro, vn’efem • 
pio dicendo , che pattuita vna Tregua 
trìdui eferciti nimici per trenta gior¬ 
ni, i Soldati dell’vno d^Tsi notlu po- 
falabantur agros , quid dterum effent 
fa&è, non noBu induci a • in ordine al 
luogo JefTÌ panmenre,che ?n buon nu* 
mero d'armari, difgiunri prima deli* 
accordo dal corpo de! !oro efercito ■* 
fofpreiidefTcr3vn force de! nimico , al¬ 
quanto dittante dal luogo , ou3 era fc- 
gtrita tal conncntiouei è che ciò 
fìante, non s'irueiideua altrimenti_» 
rotta la Tregua : il qualJcrror fuccef- 
fc, perche da chi lacnuchifc non fù • 
come comteniua , dichiarata generai- 
meute in ogni luogo t c di tutfi mem- 
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bri, che compongano detto eiercito, 
ò militati ano (ouo ic medeme nife- 
gne Miche di ft ultamente conuien (pe- 
tifica re lenz’alcuna rilerua , ò eccet- 
tuacionc, Deutebbcfi^i pnà dichiarar 
per maggior -cautela, fe i giorni (men- 
tre 0 giorni * c nou a me fi » ò vero ad 
anni fotte fiata concertata detta Tre¬ 
gua J fi deuon’iutcnder per artificiofi, 
ò naturali ; poiché tra quelli, e quelli 
ve grau -differenza, in cominciando 
gì*vm dal nafeex del Sole, e terminan¬ 
do ai tramontare^ comprendendo gl' 
altri anco la notte fegueute ile bene 
in molti Paefi fi principia computar* 
il giorno dalla meza notte anteceden¬ 
te fino alP altra futfegurmcà perche 
non poche actioni militari fi potrebber 
fare in quell'mtcruaUi di tempo , 
pregiudkio dell’vno,ò dell'altro Cam¬ 
po nimico. Trà le molte hiftorie, eh* 
inietti, non trono però altra , che più 
frequentemente parli di Tregua , che 
quella dc'Grecicò i Troiani » diuexfa- 
rn ente feruta fecondo la diu tifiti de¬ 
gl-affetti da Ditte Cr e tenie » e da Da¬ 
rete Frigio . L*occafionedi ciò da al¬ 
tro non procede * per quanto ofleruo# 

che dall5vfo quotidiano delle battaglie 
' L 6 di 
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di quelle gemi j quali fegvnrff » en nc‘ 
celiano per coofeguenza ò (epellir gl 
Heroìcadati in quelle» per l°r° 
refequie ,.ch*crati fontuofìdìme * ò 
curar'i feriti, ò faretre fidili opera - 
Cioni.comemeglioinfìnti* ^accenna¬ 
to Darete cosi /crmendo* Agame- 
mn, vt vidit multa milita yttottdie 
cadere, me /ulcere mortuos fine in ter* 
mifttne funerari, mi fu LegatosVlyf- 

fem » & Diomedem, Pnamum , zìi 
induci as in triennittm poterent, i>tq~ 

fuosfunerare p off et, vulneratet et** 

rare , ©• !««« reficere, & exercitnm 
reparare, commeatuff3 comparare• Ac¬ 
cade anco ral*hora jcheambidui gl’c* 
ferciti richiedati Tiftcila Tregua per il 
medemofine, e ciò pure riferilce Dit¬ 
te* parlando deluderci Greci, e Tro^ 
iani, in quella forma r dein [senta die 
Legati inuicem de fepeliendìs, qni in 
bello ceciderant, mi/tuntnr . Addurti 
di Copra alcuni efempj circa al tempo, 
che fi prclcriue alle Tregue, e furono 
d%n mele , e di tre anni ; hora orter- 
uando Giuftino ritrouo,che Tolomeo» 
Rè d’Egitto,vna ne patii irte con Seleu- 
co di diecc : interea Ptolomam cums 

AniiochHm jh 4n*ilittm Seduco venire 
(e* 
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0iUOHÌjJet * ue cum Suoliti vno tempo - 

£sdimi(*r*tf in. *nnos decem 
r m seleftcofacit : c putito fu vn crac- 
Co di polisca degno Ha ofTcruarft 

qualunque Potentato , che muo’ 
(ie. ò s’aipctt3 la guerra da duoi 
Principi volti, e fu oc riori alle fnefor. 

c, Si producono le Tregue anco più 
yltrc » c l’accennato hidoneo ne rem- 
jncnta vna di trenta . c vn’altra ancora 
Hi cinquantanni > che in diuerfi tempi 
accordarono i Lacedemonj con gl’Ate» 
n eh . così dicendo nel primo luogo: 
/;'j medi*[taBì Lac&d'emonìj, in annoi 
/rigintapetfgtruxt pacieri Pericle Atbe* 
nienfìnm * nel fecondo, àmijt 
fedì tot mali* tacedemenif >pacem iiu 
annoi quinq^gìnta faere cum Athf- 
fìienfibus. SnniI pace però vuìgarmen- 
te deue intender fi per mera fofpcttfio* 
d’arme $ perche la pace » propriamen- 
ce preta » non hà tempo deter minato » 
c fi delie creder immutabile, e perpe¬ 
tua : quantunque fi diano emergenze» 
ò congiunture tali » che la pollano al¬ 
terare , e franger’ ancora. Ben’c vero 
nondimeno, che vna lunga Tregua 
fi conuerte per ordinario in pace , e fe 

molti anni s’eftcndc, non è forf* 

P« 
a 
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fcraltra cagione, che per quella di 
ben digerire alcune materie, c cfappia* 
narcerti punti# che per all'hora fan* 
noollacolo alla pace . Ma bcnch^j 
l’àccordat' rna Tregua non ila cola 
molto rara , c diiìciJeirichiedc,ció non 
ottime >che I’Ambalciarore, a ciò de* 
firn .ito, Zia bcn’efperto per eu/tar le 
cauiIhcioni, chefopra reftano mecena¬ 
te, e che fappia molto ben dire per in* 
durre il nimico a concederla, mattimi» 

; lente per luRgo tempo : perch'cflcnd'’ 
gli littoriolo, c fotte di gente , ò di 
enaro , è verifirnile , che foglia con- 
limar*il corfo de’ (uoi buoni fucccflì 
>*r non dar agio al (no contrario di 
iparar le forze abbattute» ò di prouc- 
Jerfidi quelle aderenze, che plùvi- 
’orola.chc primagli poflon far ri- 
nettcr la guerra in piedi. Il conolcer* 
benefit) del tempo è cofa da Sauio , e 

teuefi fatMtrcsi gran conto di turfi 
^ucidanni,ancorchém unti, che ne¬ 
gletti, e tpr zzati poffon* originar 
molto fin libi lucccttì • Sonoui alcuni 
an.maletti, d:CLe Phcdone Silofofo ap- 
ptedo Seneca il cui morfo da priiici- 

pio nou fi lente 5 ma dopo fanno ap¬ 
parite il tumore,i.udwìo dii loro mar- 
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kcnche P°‘ nellMVclTo tumore non 
rjfca la piaga: minuta quAdam 

ni/7td*a cttm mor^ent* mn feniiun- 
tennis iUis , & fullens in pe- 

1 culum vi$ e@: tumor indica! morfum 
in ipfo tumore nuUum vulnus appa. 

gt. /vncoi va£4i e reta fatti gitt^rc 
Ja Annibale nelle nani d*£umene,vno 

je*Regi dell* Alia» mentre con elfo 

rotnba‘teua* «onfìiron da principio 
offeritati} ma dopo che n’vfcirono le 
t,*pere »e altri ferpenti mortiferi, de 

quali eran pieni , e che obligaron’i 
combattenti » e i marinari ad abban¬ 
donar la pugna, e i VafccUij aJPho* 
ra s’auuide il nimico del gtauiflìmo 
danno » che gl arrecaronos mentre fa 
corretto a ceder’ali’ifteflo Annibaie le 
gloria di quel combattimento i c così 
aauiene a ponto di quei piccioli erro, 
ri, che per inauucrtenia fi commet¬ 
tono ne gl’accordi di Tregua, ò di 
Pace da chi li tratta. Non è tanpcno 
da crafcuraifiil legno, in qualunque 
modo fia, prima che 1* Ambalciatote» 
à .altra perdona-, a ciò deputata, li 
imiotia daluoi allogamenti ; perche 
volendo penetrare lenza tal prenen- 

tionc in quei del nimico , probabil- 
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ilici :c s'cfporrcbbc a gran fifeKio . 
L’vsò Antenore età gl'altri, benché 
non mal vifto dai Greci, all’horche 
volle pacare nel loro Campo per trac* 
.:ar con eflì materie coccrrtcnti a quel* 
*j guerra : ex muris fìgnum odeniens 

ìj^at tonti , [ieri ile Ditte) vi A noflrìs 

TCitffam ed , ad nauti venti ; vbi é>f 

nigne fatui ut ut, at£ cxctpfuj, fum* 
mum[ideifentuoltntìaderga Graciam 

redimonittm capti, maxime% a Neflore, 

fiùà Mettelaum infidi^} Troiaturum 

appttìtttm t confi U fuo, aique attxìlio 

fera aderti. Queft’efcmpio d’humani- 
eà.vfatadai Greci ad Antenore, in¬ 
legna a "i Principi, che anco a i nimi- 
ci fi denon delegar per Ambafeutori 
foloqun Pcrionaggi, che auanti la 
guerra furono appreso gl'ifteflì in » 
qualche grado di merito, ò d'amici- 
tracciò in coiideratioHc di qtiefli rif- 
petti vengan più facilmente ainmeifi , 
ecortcfemcnte trattaci. Benché Ce- 
faic nelle guerre ciudi fapefle d’hauct’ 
a far co i Romani, tuoi Concittadini» 
Yolleadogni modo,prima di (pedir* 
vii fiso Legato a i Pompeani > cfplorar 
la mente loro còl far gridar più d’vna 
«olia a piena foce PubìioVattimo/uo 

tu»; ; 



'Oell An%bafciate \ 157 

Tiio^otencncc, sii la riua del fiamo 
Anto. che dmidea l’vno , e l'altt* efer- 
c,:o llictrame einibus ad ciues fine pc. 
riculo de pace Legata mite ere je quello 
fù il fegno di chieder* intanto tregua» 
onde per coutrafegno, che gii farebbe 
fiata accordata .dall'altra parte gli ili 
fiibito rifpofto: Aulmn Varromm prò- 
{iteri[e altera die ad colloquium ven - 
turato , atque vn* etiam virinone ad* 

piodutn tato Legati ventre » veL 

Unt. exponere pofftnt , Se tal amicr ci¬ 
mento hauefle hanto I'iftefTo Celare 
dll'hora » che perftafe a Tolomeo, Rè 
d'Egitto» d* inuiar per Ambarc/arori1 

ad Achilia * ribelle , quei dui 
grahd'hnomìai, Serapione, e D'ofco'* 
lidejnoa farebbero qucfti ftati forfè 
così mifcramente vccifi da quello-cci¬ 
me furono.* che però, come il Prin¬ 
cipe, fecondo quel Sauio, crnBct-* 

fetenti a fua completi non potefi j così à 

ncceflario auucrtirlo con gl’cfempj 
d’altri /Seguita che fìa vna battaglia» 
c quindi cofa manifefta, che quel, che 
chiede Tregua, fi dichiara a Abiura 
niente vinto, e perditore. Apprcfloi 
Greci fù almeno qucfto in vfo. e l’ac- 
ccmia Giuftino quando» deferitto il 

fic- 
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«ero combattimento de j Lacedemoni 

i Tebani, viene a dire > che Archi- i 
damo, Rè di quelli, ferito anch’elio » ' 
e »ifto truccidare i Cuoi ,per pr&conim 
ter per a tnter ftcìorum ad fepult uranica 

Soggiungendo appreso il me- 
«•enio Autore ; hoc tmm Jignuxn effe 
«PudGrieos vittori* j confezione 
(cut entt T hcbanh[ignum pafeendi de de* 

«t. Non crederci però , elle per cou- 
cirtac vna lunga Tregua fi deueffe il 
Principe , ò chi tiene in guerra il fno I 
luogo , fcniire del Pxcgone , ò Bandi* 
icre, ò Trombetta; perche non cor. 
iouo l’iftcflc dificulcà nel dimandarci 
nmmeo vnbrcue (patio di tempo per 
le peli ir gl’yccifi , ò currar’i feriti, ò 
confortar li Ranchi, che corrono nel 
Ntirar'aRatro l'arme da i confini tur* 
»ati : h qual cola come porta Ceco 
*‘oltc con(egucnzc di graui/fimo ri]*. 
u®} C0SÌ ancf° a Per^‘iagg«'o grande* 
e di molta cfpcrienza deue eflcr*jmD0. » 
fta* Dilli di (opra, ò parmi haucr 
detto, che la Tregua fu vna breue. 

pace,a giorni ò vero a meli, ò pure 
ad anni limitata jdte però come pace 
“cucii anco mmolabilmcnte oflcrua. 
le. perche aUcuncncc facendoli,' fa- 

ich- 
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jcbbc vn cadere in quelTiftcflo delitto, 
del quale furon’imputati i Lacedemo- 
ni»ei Foccnfi ; quelli perche, fecon¬ 
do Giuftino, Are emTbeb unum indù* 

cìarum tempore occupa(fent, c queft» 
perche B&otiam depopulati tjj’ent : il 
che fù loro imputato a perfidia , ò a 
mancanza di fede . Ritrouandomi in 
Vngaria Tanno del cinquanta noue in 
circa in tempo , che vi fi tcncua la « 
Dieta generale di quei fiati, c reeca- 
tomi a merauiglia, che hora gl'Vf- 
lari di quella nationc, hora i Tur» 
chi facciTcro quotidianamente—* 
icorrcrie , incontri , e bottini 
dopo effer ftabilita tra Tlmpcratore» c 
TOttomano vna Tregua di molti an« 
ni ; più d’vna volta mi fù rifpofto da 
alcuni Capi principali di guerra • 
che» ne Tregua, ne Paces intende* 
uano rotta tra Tvna, c Taltra gente* 
ancorché quefia, ò quella predafie 
la campagna , ò faccflc altri fimili 
atti hofiili i mentre però non ecce** 
deflero vn tal numero gTarmati* 
non Ipiegaficro bandiera » non (uo- 
naflero 1 romba , ò Tamburo , nou 
conduceflcro artiglieria,© non tentaf* 
fero alcun luogo murato , ò prefidm» 

to 
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to di gente : che però quali iono le 
conditioni accordare , tali apunto fi 
deuono viccndeuohnente con fede, t 

realtà oficruare, facendo precederei 
l’Ambafciarore , ò altri, che ciò nar¬ 
ra fle per maggior fi carezza il giura¬ 
mento . 

Di face. 
Cap. XXVI. 

ESSENDO la Pace vna tran¬ 
quilla liberti de gPhuorrnni, 
e perciò vn bene da tutti dell, 
derubile, dopo alcuni moti di 

guerra fi deurà fiaalmcntc chieder, 
non tanto dal rinto , che dal vincito¬ 
re; quell» per non arrifchiarfi mag¬ 
giormente nelle perdite, e quello per 
dcucifi finalmente contentare de’fa- 
uori di quella fortuna, che con l’iftef* 
la velocita, che dona le palme del le 
vittorie,sà anco rapirle ; mentre fog¬ 
giale alt reti Tacito dicendo,Pace.& 
concrrdiam vilhs vi ilice , viftoribns 

iuntùmpulchrnef[c,h promouer 1 trat¬ 
tati di quefta fi può proceder* in dnoi 
lùodi^ècol direggef iirtmcdiacamcn. 
re vii* Allibale ia ria al nimico, ò còl va* 

Icr- 
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lerfi del inezo d* alcun Potentato 4 
egualmente amico dell'imo, e dell’ 
altro. Nel primo habbiamo l'cfcrÀ- 
pio di molti, in fpecie de* Cartagiueff» 
quali mandaron direttamenta ì loro 
Ambafeiatori a chiederla a Scipione, 
ali'lior che rrauagliaua PAfrica con la 
guerra : l'accenna Eutropie , cue dice 
Legati Cxrthaginenfium ad Scifienem 
Aphricam deuaftantemt. mijft vtpacem 
peterent : ma perche il Generale d'ym 
Principe, quantunque haa’eflfe Tn'al- 
folura Plenipotenza, non delie mai 
per buon coniglio concluder* alcun 
trarrato di Pace, lenza prima far di ciò 
eonlapcuolc il fuo Signore ;così dall* 
iftefso Scipione furoifi dcttiAmbafcia- 
tori rimedi a Roma a quel Senato, 
acciò dal medemo prendelse il fuo co* 
fenfo: abeo Romam ad Senatum de- 
feruntar : ma in riguardo della luprc- 
rea autorità concefsagli, fu nondime¬ 
no ^abilito 4 ch'egli l’accordafsca i 
detti Cartagiaefì fecondo il Tuo volc» 
re : Senatus veto ex arbitrio Scipìonis 
Lacem iu{fit curri Cartbagi nenjìbus £c- 
ri. JL'i&cuo modo teline ferito, Ré 
di Macedonia » con Sulpitio Conloie» 

promettendo di più pei coofcguirU 
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Pace tichiefta ,di ioceomber'alle fpe* 
fe della guerra , non ottante * che gli 
lotte r-imatto fitrorjo(o contro i Ro* 
mani faccetta Giuttino; Viilor Perjtar 
Macedoni*. Rex, mifit tamen Legatoi 
aÀ Confale m , qui Pa c erri poter enti J 
qnam patri fuo Romani » ettnm vié?o> 
dtdifjent, impenfas beili lege vì&i fu fez. 
p tur ut. NeglMtefli Romani recufa- 
*on di chiederla a Pirro mediante yti" 

Ambafcaria , il quale prontamente l1 
accordò poi loro còl rimetter* a quel 
Senato Cinta per confermarla: dum 
hoc aguntur‘(icriffe lMutor citato ) Le- 
gatus a Setiatu Fakritiut Lufcinim 

ntìjfut i pactm cum Pyrrho compofuìt. 
Se ne mottiò anfiofo Farnacc > figlio* 
Iodi Mitridate,mentre fecondo Hir- 
cio, fcrirtor della guerra Aleflandri* 
tia » non yna > fed compiterei Legai io- j 
mi ad Domitium Caluinum miniti * 
qua de Pace agerent, regiaqm manera i 
Domitio ftrrent. Ma non folo co i do* I 
ni.eon le lagrime ancora è flato Colico » 
Padimandarla.. Lo fecero gl* Amba* 
(datoti di certi Popoli della Gallia, 
detti Lingoni .» hoggidì quelli di l 
Xangrc&ì mentre » come narraci 
lactto, in f<iHAÌmm, meflitiamque [ 

(om- Wll mot 
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compofiti per principia per contuberni*, 

modo furto iniurias , modo ciuitatum 
vicinarum premia , <& vbi pronis miti- 
t-um auribus accipiebantur, ipfius exer- 
citnspendila > & contumelia* conque- 
rentes , accendebant animos. Pjù ree* 
eordcuo/e però , come p:ù infoino» /li 
il ca/o de gl’Anibafciatori Heluctij 
nell’atto di chieder la Pace all*clerci- 
co dj Vitcllio > che contro loco gucr- 
reggiana -, poiché vno d’erti fi pofe_j 
a fare > come diciam volgarmente , la 
gatta morta .* l'Autor predetto in tal 
modo narra quel fucecflò : Claudius 
Goffus » un us ex Legatisi nota facari - 
dia , fe4 dteendt artem apta tiepidatio¬ 
ne occultarsi . atque eo valldior, mili¬ 
tis ani muro mitigauit : fuggiti ngend» 
poco dopo » ehe tuttr’infiemc ejf'ufisla- 
erymis. ^ tneliora postulando, impu- 
nitatem falutemque ani tati impetra. 

Quello fatto ne in(egna>che^ .» 
per conleguir* vn tal bene» qual’è 
apuutola Pace, non fi deue ometter 
mezo , che polla facilitarla j oltre_> 
che non procurata finche le forze fon' 
anco intiere, ò valide in parte > con- 
uien poi tal hora chiederla al nimi* 
50 con Jc mani giunte* c con le gì* 

noe* 
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nocdm«tcrr,,C=(arC,be«>cW- 

to *tmig»fo, e ?•«"«»“ “““JV 
lue anioni militati. anxi - , 
pelle Verter morralmcnr; odiato a 
Pompe»,dubiafo non d.raeno delle 
S, delia forre, , 

c Apre i 1 S-nato * che Ci deli clic perfuaderc ai iviiatJ * 
Ldirc al detto Pompeo vn Ambalcia- 
J.afinedi compone* loco quei ta¬ 
nniti ciudi; Rafferma egl .ftefla 
quando dice : Legatos *d ettm de c*m- 
fofitioHt mìtti oportere Senatut fonde . 
Quindi è da offerire > che quel luche 
oftìnati rigettano la Pace piu volre_* 
offertali con moderate conditioni » rc- 
ftaoo come odiofi abbandonati hnal- 
meiue ò da giuntici » ò dalla forte, o 
dall'iftsHo Dioiche però a lui nuol* 
to non lenza ragione caatò Dauid, 
Dijfrpagtntts > qut fall* volunt, e per¬ 
itale ai contrario dicendo » intuire 

prrjtquere eam. Vorrcb. 

fcsr’aleuni tal'hora inftar per la Pace 
oppreflò il nimico ; ma perche temo* 
iio d’acctìfatfi pet v iati, ò almeno per 
debili non fi rifoluono a chiederla;. 
0ia tjuefti non fanno, che Saluspopuli 
tjl fomma Ux ,la qnal'obliga il Prin¬ 

cipe , non che a perder* yn gra^ del 
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filo decoro, a porre in pericolo la—0 
propria vita per l’incolumità de1 tuoi 
fredditi » Non era già vinto A Iellati* 
dro Magno da 1 Tmj» ne potcua tan- 
poco elìcr’ acculato per debile ; men¬ 
tre per anco non kauea combattuto 
con loro , e fi ntrouaua circondato da 
quaranta mila armati » e pure» ancor¬ 
ché offefo da gl3iftetlì» come alcione 
s’è accennato > fi legge appreso Cur- 
tio » (cnttor delle di lui imprefe» che 
Caduceatores , qui ad pacem Tqrios 
compeilerent mìftt. Hauto riflefio Da¬ 
rio più alla faiutede^uoi popoli.chc 

alla propria Regia grandezza- non—» 
vna , ma più roite adì mandò la face 
al medemo AlctTandro con offrirgli 
Tempre più megliorì condictioni: qtta- 
ctuam Pace bis petit a, (narra il detto 
hi fio ri co ] omnia in bellum confi Ha 
eonuerrerat : viBns tamen contmen- 
tiabofiist ad nouas pacis conditiones 
ferendas Legato*«f^rquali condicioni 
altro nò etano,che l’offerta in matri¬ 
monio della leconda lua figliola con 
la metà dt quel Regno per dote . Vn* 
aAtro Dano , Rè di Perita » non hf bbc 
ancoragli repugnania di proporla ad 

Anilina t Ano Paterno dell’ iftcflo 
- M * Aid; 
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Alelìandro, benché di lui molto piti 
potente, a coaditione però, clic per 
maggior lua ficurezza gli eoa legna • 

le quello alcuni hoftaggi : LeZatiif 
Amyntam , Macedoni*. Regem > 
obfides in fignum futura pacis Jibi dar* 
toJfuUbat. L’altro modo, accenna- 
to di lopra, è di proceder" indiretta' 
mente còl interporre alcun mezo» co¬ 
me fecero i Senoni, e i Carnuti, popo¬ 
li della Gallia j mentre gl’vni fi valle¬ 
rò de gl’Hedui > e gl’altn de* Rernen- 
fi, loro vicini ,;c amici egualmente^ 
del nome Romano, per impetrar da 
Celate la Pace. L’ifteflo parmi, le 
fnal non rcfcrilfi a quello prò polito 
da i Commentarj del predetto Celare, 
che facellero gl’Heluetij * i quali ehm 
{uà{ponte perfuadere non poffent,Lega- 
tot Òutnnorigem Heduum mitttent, zU 
eo\deprecatore a Sequanis hoc impetra.- 
rtt . Dumnorix grafia, largitione 
apui Sequarm plurimam poterai » 
Heluetijs erat amicai » e quelle con¬ 
giunture d’efier amico di chi preuale 
in gtatia còl fuo nimico. Cono quelle» 
che più facilitano la confecutione dì 
ciò, che dal medemo li defidera’ 
Quello pct lo contrario t che diretta» 

11 dì. 



Dell* Amhafciate \ 177 
ò indirettamente farà pregato a con- 
ceder la Pace ; non delira per ciò in* 
f lipcrbirfi • quantunque fofle victorio- 
fo * nc meno alterar per vantaggiose 
nc porcfse riccuere , indifcrctamencc 
quelle con dici oni » che prima d’a Malo¬ 
ra gli fofscro fiate propoli^ il che, fé 
bene vsò vna volt* Celare còl nimico, 
da lui fupcrato in battaglia , oblian¬ 
dolo a dupl icare il numero de gPho- 
Raggi » che prima g l'era fiato efibi- 
toj pai commendcbìle nondimeno 
apprelso il Mondo fari in ciò * ■ mpre 
quel Gran Scipione Africano , il quale 
vccifì ad Antioco in vna giornata da 
cinquanta mila combottenti, e altri 
vndici mila fatti prigionieri >non vol- 
fe aggrauarlo p;ù di quello, che altra 
■volta s'era tra loro conuenuto, glo* 
liandofi efso non vanamente appreso 
Giuli ino , ncque Romana, fi vincere»- 
tur ì animos minai > ncque fi vincane, 
fccundis rebus infolefeere , Quanto a__# 
ciò poi, che appartiene alI’Ambafcia- 
tore, che per il proprio Signore, ò 
per beneficio .d’altri tratterà col nimi¬ 
co di Pace, oltre l'addurre quelle voi* 
gerla) 1 Ragioni, che a ciò pofsano fa¬ 

cilmente muoverlo , deutjìcon tal’iu. 
Ma- du- 
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duftria » c fottigliezza preceder nei 
capitolare » che i'ilte (so ne retti vinco-* 
non efserulo minor gloria il vincer il 
fuo auueriàrio in campo aperto» che 
in vn foglio di carra » Qileft'opinione 
è del Signor d'HaiUan , icr in or mol¬ 
to celebre delle cole di Francia.men¬ 
tre pacando delle guerre della Tua na- 
rione con gl'Jnglefi cosi fi gloriarla: 
Les Aniloisnuus ont sonuent vaìncus m 
butteik ; mah nou$ les auons vai'ncus 
mnosTraittef de Paix $ tant bellest 
&fubtiles fost mi parola • Nelstina 
cola ridonda a maggior gloria d'vn_> 
Principe» ne dà a conofcer pili chiara* 
mente la prudenza dei Tuo Ambafcia- 
torc.ò Plenipotenziario , «he fia, che 
quella di ftabi fi re vna Pace auantag- 
giofa; che però non fi deputeranno a 
queft'e/ìetto,chc Perfonaggi di grand* 
esperienza, e configJro j perche la ^ 
lingua del Sauio , difse vo*3litico Fi- 
lolofo » idem valet, qnod ferrum in 
belio. E perche non di raro Uicccde » 
che più oftìno alla Pace ì proprj 
Capitani per l'auaritia d'approttetarfi 
nellacontinuationc della guerrajchc 
gl’irtefli nimici j fi teccorda per viti- 
jno al Principe, $omc anco aldi lui 
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Miniftro » deputato a capitolare per 
la mcdcma face» a dar Copra ciò mol¬ 
to vigilanti» inquircndo con lagace_j 
delta zza tutte doperai toni di quelli* 
che anco tal'hora tengono per tallii 
ne legreta intelligenza cò 1 capi della 
contraria parcc j nec quifquxm ( dilse 
Vellcio Patcrcolo ) [ibi putat turpe» 
quod altjs fuit lutrofum. Vinti i La¬ 
cedemoni , e quali del tutto rouinati 
da gl’Atemefl, Pacem peticre, come 
narra Giuftino: ma perche a 1 loto 
Ca pitani era afsai più delia dace, Del¬ 
ia quale ccfsano per ordinario i grolli 
itipendi, e le rapine»lucrofa la gucr- 
ra} così per colpa de gl’iftelTi non l’oc» 
tennero j quam tifi acciperent (aftjrma 
il predetto hiltorico ) opera eorurh ef¬ 

fe H um ejl, quìi ut ex res qiuflnm prt• 
bebat. Cola enorme è'1 procralt/na* 
re per quello fine j ma più enorme an» 
cora èil prender’emolumenti dal ni» 
mico per far la Pace a filo modo tonde 
per Poppolto altamente fi dcuon ce¬ 
lebrare per huomini ingenui tutti 
quelli,che in ciò procedono retramen- 
te,ne fi lafciano adclcarc da qualunque 
premio, fia loro propoito. Chi per 
rauco non loderà Ioniamente Scipione 

M ? Afri- 
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Africano.il quale con fìncciici.c gene» 
roficà degna di Uu.rifpofc fecondo Giu¬ 
rino,ad Antioco, che col rnezo di refti- 
<uirgli vn (uoFigliolo da cfIo fatto pri¬ 
gioniero,gl’addimadaua la Paccenna- 
ta bemfitim a rebus public isfecreta effe, 
Aliaq^effe putrii officia,alia patria itera} 
prò imi t gratum ft munte s accipere > pri- 
otatoq\ itnpendio muniti centia Regis /e 
refponfurum ? 

Per occafìoni importanti deteerfi taf 
bora mandar l*Ambajciarit 

fegrete . 
Cap. XXVII. 

ER occorrenze di graui flìrao 
affare,comedi confcdcratiome, 
d’offrire,ò chieder foccorfo.ò 
d altro binile, ltimo fopra mo¬ 

do conuenicnte ,ch*il Principe, a fine 
di non dar gelofia » ò di far penetrare 
ifuot difìcgni a quelli, che reputa per 
mal* affetti » mandi l*Ambalciate a 
tuoi amici più ocultc , che fia pofTi- 
bile \ perche ciò non facendo , ne in- 
{tradando i tuoi Ambalciatoii con , 
buone direttioni > efporrebbe gl’illef- 

lii ò i ncgouaci, che portano , a gran 
ni' 
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il f eh io , ò d’effer gTvni arredati, ò gl* 
altri IcuopcrH. E perche gl’efempi 
fono ben fpeflo norma a ì Grandi dì 
ciò, che dcuon cautamente operare; 
n’addurrò per tanto alcuni a quella 
propofico i acciò da gl’alcrrui pericoli* 
ò pure d'alt* altrui lagacità imparino 
■Ticii'eflì a ben dircgger limili opera* 
cioni . Dcucndofi dunque fpedirJvn* 
AmbafcMlna in ordine alle materie fo> 
pradcctc » è ncccflana occultarla» non 
(li* a i rumici» òfofpctti, a i Mìni* 
iVriifteffi della propria Corte, accet¬ 
tasti quei foli , dell'opra de*quali fi 
di nitlticro fcruirfi per tadefletto:non 
colendo mai (egreto a baila ni a quell* 
affare » che giunge alla nonna di 
molti, Interrogato il Duca d’Aueyro, 
ribelle di Portogallo » da Filippo 
Quarto, Rè di Spagna , del modo 
più facile per vincer quel Regno. ac* 
cortamente iifpofc» alludendo all’in* 
fedeltà d'alcuni (uoi Mmdlri, vinca_j 
V.M, Madrid, e le darò quel Regno 
per vinto. Ciò flante , molto lodeuoli 
fono quei Principi, che dal Confìglio 
grande ,ò publico » rimettono al pri- 
uato , intimo , òfegreto certe refohu 
tieni, fenza che- il primo Rabbia di 

M 4 quelle 
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quelle altra noticia, che quella» c e 
finalmente fi raccoglie dal fncce o 
medemo. Ma Ce 1* Ambafciatore > iau 
to l’ordine di partire per le lue com> 
ili fiom , nona otefsea calo, lenza at 
▼n largo giro » cuitai' il traudito per ( 
flati nimici » ò lofpetti , ò pur non—* , 
volelfc piegai/! a chieder il IJadapor- 
to,lenza il quale non e tenuto il Prin* 
cipe contrario a confetuargli il dritto 
delle genti : l’clortcrei a condur leco 
si breue comitiua , chea pena baftaf- 
fc a perfona priuatajperche, Ce quello 
fiofie auucrtito della fua milione, ha u» 
rebb’egìi tempre di che temere. Ree- 
corde qui nuouamente ciò » che altro» 
ue accennai i di quelli Ambalciatori* 
che il Duca di Brettagna mandò a_* 
varj Potentati in habito cflrano » a fin¬ 
che dal Rè di Francia > contro cui or- 
diua le Tue machine, non fodero fcuo* 
però . Simile a quella fù i'cfpcdirione , 
di quegl’altri» che la C ittà di Brc/c/a 
mandò già vna volta , fecondo il Cau« 
riolo » verfo il lago di Garda per chie¬ 
der prontoloccotfo al General de' Ve¬ 
neti,clic colà fi trouaua con buotfeter* 
cito » mentre decta Città veniua Uree- 
tamcQtc angulliata dall'arme Sfoizef- 
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che: impctòchc detti Ambafciatori, 
superate le guardie nimiche > e alcu- 
ni altri pericoli, felicemente in habito 
di Pefeacori giunfero ad efporrc le lo¬ 
ro eoAimcflìoni. Tenendo Pompeo 
cinta d affedio la Città cfVlJa in Spa« 
gna >quci Giccadmi alPvdif» che Cela¬ 
re s9era approdìmato a quei confini, 
gli Ipediron fubitovn'Ambalciaria per 
I?a8S‘orrnente follecitarlo al (occor¬ 
ro : che però (criuendo Hircio di quel¬ 
la guerra foggiunfe , che Levati clatn 
per Qr&Jìditt Cn. Pompei Cefarem ade- 

unt Ne fi può creder , che ciò loro 
fortifle , che ò per effer traudititi, ò 
allìcurati dalfombrc della notte. E(« 
fendo dunque di tal forte i pericoli,a 
quali s’cfponc chi porta quelli vffìc/, 
pari alPardire deurà per ranco effer la 
fua prudenza , a fine di fiiperarli , Se 
il Principe , quando gl’occorrano si 
fatte contingenze quelìi folo procure¬ 
rà d’clegger'a tal funtione» che cono- 
feerà eflcrgli ò pili benaffetti > ò pili 
auidi del premio , clic vorrà proporli: 
perche più de gl'altri logl 10110 quelli 
ciporfi a i cimenti di fortuna , c riu. 
fcir'anco felici nell' imprefe più d fi* 
cui cole. Ritrouandofi Aderbale all' 

M f cftrc- 
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eftremo delle Tue cole per Poftinata 
guerra» che ingitiftamente glimuo- 
uealugurra, ferme Sa'ufìio, che_^> 
Duos wiaxime impigros delegit, ccs 
multa poliicendo, ac mi fi rande c&fum 
fu un) confirmat, vtì per hoft itene mu- 
nitiones nodi* adproximtem mare, don 
Romam ptrgerent ad effetto d'impetrar 
qualche aiuto . Vale affai per difpor 
l'animo d*vn fuddito, ò feruo fedele 
a qualunque honorata rcfolutione5che 
gl’mfìnui confidentemente il Padrone 
la ncceffità , eh’ egli tiene di feruirfi 
dell'opera fua ; perche ciò facendo gl' 
aggiungerà lenxa dubio vn’ala al pie- 
de per correr più fpedito , c due anco¬ 
ra,fe gli proporrà qualche ricomperi, 
fa * degna del rifehio , ò della fatica» 
alla quale fi porca: benché vn vero 
fèruo non opererà mai per qucfto fi. 
ne i ma Colo per gloria d’obcdire , e_» 
giouare inficine al filo Signore . Sia¬ 
no dunque auuertiti il Principe, e 
1 ’Ambalciatorc, d’ocultar Pvno ai 
poffibilc ifuo disegni » c Palerò il fuo 
▼iaggeo : perche inimici hanno tane’ 
occhi quante fpie, e fentono, per 
così dire , nafeer Pherba nel prato. 
Non è ordinario, che i Grandi infof. 

pec. 
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pcttiti de gl'andamcnti d’altri * tenda* 
no aguati a i loro Ambafeiatori > an¬ 
corché pallino per alieni Paefì, e anco 
ben remoti da i proprj confini. Hau- 
to auuifo certi Soldati Romani, òri* 
conofciuto a cafo , che vn* Ambafeia- 
cor di Filippo , Ré di Macadonia, del* 
le cui attioni haueafi qualche ombra, 
(e ne patfaua in Africa con lettere di¬ 
rette ad Annibaie, nimicogiuratc del- 
la Republiea .fcnz’alcun rifpetto fat¬ 
tolo prigione, l’inuiaton (libito a Ro¬ 
ma t igìinr Philippus ( narra Guidino) 
cum iterato pr&lio[vitlos a Poenis Po- 
manos didicijjet, Legatum ad Anniba- 
hm iungenda focietatis gratta cum epi- 
flolis mittit , quicowtprehenfus ad Se- 
natum duttus e/l. Non badò al me¬ 
morato Duca di Brettagna far tranc* 
ftir , come hò detto alianti, ifuoi 
Ambafeiatori in varie guife; ac¬ 
ciò non fodero conofciutij pere’ ha* 
ucnd’cgli a fare con vn nimico, quali 
era Carlo ilSanio.Rcdi Francia, 
fa nature (come dice d’Haillan ) fou- 
pconneux, cauli, & fin, furon da quel¬ 
lo tolto fenoperte le (uè orditure, 
(tante i’hauer’il medemo inuiato Rum 
bawprc au*c vn nanire fur le coQet 

M 6 d’Hol- 
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À'Hoilande pour furprendre V AmbafJ** 
deur d» dii Due de Bretagne qui dcj 
Fi*»dres dtuoit pafftr en Angleterre. 
Hit».‘lido per Io contrario il detto Rii 
di Francia fpcdito aucircilo vu* rtmba- 
fcintorc in Scoria per trattario quei la 
Corte Yii'alJianza a danno del predet¬ 
to Duca» e del Conte di Fiandra » nel 
punto» che quello era per imbarcar fi 
nel porto dellj£!clufa, fd da quei Prin* 
cipi » come profegue a narrar ^accen¬ 
nato hiftorico » fatto arredare ; le ben 
poi fuggito dalle loro mani fe ne ri¬ 
tornò ai luo Signore per querelarli Ce¬ 
co dell*ingiuria riceuuta . Maggior 
pencolo fchiuò anco Don Franccko 
di Qjuued® » Anabgf ciato re » ò» per 
dir meglio » Deputato del Vìe e Rè di 
Napoli a Filippo Quarto , loro Si¬ 
gnore» all’hor che toccata Nizza 
diProuenza con fci Fil uchc armate» 
fù poco dopo auuifato da Marsiglia, 
che tres diasd efpues ( come riferì fcc 
nella di lui vita l1 Abbate Paolo Anto¬ 
nio Tarfia } de auer(alido de a quella 
Ciudad, auian partito feis ombres 
ton fu reftrato , y fennas para murarle 
ymanioqUe defembarearia en a quel 
fuetto pura ir pw t terra , Ecco dun* 

que» 
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quc » come non badando 1 pericoli del 
cafo » che fon quelli de’Fiumi» de’ 
Mari, de’Prccipit j > e dell'Infermità, 
origina tc ò dalle mutationi dell’aria» 
ò dalla franchezza de’ viaggi > fi for- 
man’ancora da gl’huomini pcruerfi i 
ritrarri per riconofcer*, & vccider cof 
loro, che porcan gì*intcre(Iì de’loro 
Souram alle Corti ftranierej Se 10 Idei¬ 
lo » che per firn il caufa bora ne gl’vni, 
hora ne gl’altri incori! » c ne fui pero 
tempre dalla Diuina airiftcuza libera* 
to , pollo atteftar còl Poeta Salmone- 
fc , che occurrunt animo pereundi mil¬ 
le figura . Hor vadano coloto > che 
farle non hauranno altra pena nel (er¬ 
ingio del cornuti Principe , che qucl- 
Ja di portarli giornalincute dalla pro¬ 
pria Cafa alia Corte » per ini alhfler 
al loro vffitio, c da quefta alla menta t 
marcendo nel redo in vnJ otio vililli- 
mo. a defiftimar l’attioni » e i meriti di 
quelli , che più volte badando » & c(- 
poncndo la vita a tanti ri(chj » tratta¬ 
gli » e crepacuori, fono finalmente al 
ritorno in Patria lafciati.come inutili, 
in vn cantone » e bcn’anco IpelTo a__» 
perfuafion ede’medcmi. che godono 

d’cllctfoli apprettò il Padrone, nou 
tan- 
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lauto per ambir da vicino la di lui 
giada i che per marcir « come hò det¬ 
to , in vua quiete poco lodeuolc . Sa- 
gaciliùno per tanto fu quel Canal, 
lier Spagnolo» che desinato dal fuo 
Kc alla carica» non sò, fc d’vn’ A mba- 
fciaria , ò d altro v/Iìt/o, in parte mol¬ 
to remota » mentre nella di lui Corte 
acendeua vn porto eguale al fuomcri- 
to> r/fpofe alTiftcrto, che gl’ingran. 
diuaquel primo» Ut Mercedes delos 
^Reyi fon Sinnor, corno las pietrai,pitet 

-hi chuasfe arrejaa de lexos, y U gran- 

desje quedan a fuspies. Remota Po. 
fmionc di qiicli'honore. che ognuno 
ambilcc ordmanamcntc di fermre al 
fuo Principe per liaucr luogo nella 
m lui grafia, c rtoiidczza il fottoporf? 
Tolontariametc al pelo, in fpctic d'vn* 
Ambafciaria cfTcodo qucfto il pu) 
grane di tutti per lo di/ictiIti , ch<L> 
porta (eco, mentre il foggetro. come 
dice Seneca , Liberi Attm domi predere 

potefi» c mole’anco fi confàrcbbe a 
quefto proposto quella fenteaza, che 
proferì Pantho nelPadcmblca dc’Tro* 
jani, quando li cfTortaua al ripofo 
ileua :Jace »c li prediccua aIPinc*n« 

tro le hicnrc mifcric di quella guc^ 
«•* 
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ra : pulchrius c(l (diceua egli) inolia 

vitnm degere, quarti in r;/w?ft/rr/(di rei- 
fimo noi delle CoU']'iirertaiem atnit- 

terc > & pcrictilum mire. Seru 1 re al 
fuo Sourano è gloria ineftimabilc di 
tutti j ma pur deurebber5 anco i Prin- 
cipi diftingucr tal* hora i meriti ac 
gl*rnì >edc gl’a/tri, con non Jalciar 
mai icn2'honorato impiego , quei li hi 
particolare» che pili dal Cielo furono 
priuilegiati d’habilità, e di prudenza» 
e elicili altri tempi relero alla loro 
Fcrlona.ò Cala buoni » e fedeli Icr* 
uigij. Soiciiano già i Grandi ricercar 
anfiofamencc dentro i loro fiati > e—* 
chiamarli anco a (e da gl altrui.i og¬ 
getti più idonei » sì per valcrlenc c- 
condo l’opportunità, come ancora 
per gratificarli; ma hoggidì molti 
non lono tanpoco ammeffi i bene he 
facciano di le ftelfi volontaria «Uii- 
tione ; mà di ciò più corri modamence 
difeorteremo forte in vnaltr5 Operet¬ 

ta » che fi và meditando. In orarne 
alla preterire materia tomo per tairo 
a dire , che molto buone coafeguenze 
reciteranno agl’affari del Principe* 
& a i maneggi delle lue Ambaiciaric; 
fc in occafionc d’irapoicanti mar:ry» 
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‘]iiuii fono 1; fopraccennate» che pdf- 
tOiio arrecala Cuoi amili gelofia, e 
per ciu reltarfioccrrocce, s'eleggerà n- 
iio da elio (additi, cosi fedeli, come di 
£rand amino j e di ginditio > e farati* 
no da quelli portati glVtfùij con quel* 
le cncoipcttioni.chc rcfìauo nifi ima te. 

il'ktnd.trfi anco V Amba(ciarle a fine 

d‘ imùfiigar fon' altri pretefU 

tyulti fi greti . 
Cap. XXVHI . 

* 

T^\ ISSER’ alcuni, die gIMmba. 
1 Iciaton (ono fp!C honorare 

dt’Priiifipi, & io con pili de- 
gno vocabolo li chiamerei 

• echi della RepubJica ; perche nel 
modo, che gl'occhj palpano al cor. 
poi pencoli,che foli poflbno fcuoprtr 
anco da lontano * eflendo quello prò- 

priovfhcio loro, acni/on cco«ci per 
conkruatlì nel proprioindiuiduoi co, 
sigi Arabafctawri dcuon ftar femore 
vigilanti a, fi ne di prcuedcie, c d4u- 
udare al Principe , ò aldi Rari popola- 
n .di cui fono membri, tutu quei 
configli, o retolii rioni, che nel L 
Corti fttamcrc .poffou® tenerli, ò 

prc* 
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prender fi a danno deluderci 1 e poiloti 
giungere alla di loro cognitione , Le 
ipie lono perfone priuate » di ballo ri- 
leiio > e d’ofeltri (fimo nome • ma cjud* 
li aM'intJntro 1 che Tono illuftri * o 
per nafenra > ò per virtù , e qual bea¬ 
ti infi:me per quello carattcr d Ani" 
bafciatorc, mentre rna volta finoo 
fiati rieonofeiuti per quello» clic rap- 
prefemano » quantunque non h*d- 
Icr’alcra principal*incumbcnza » clic 
quella deplorar gttaltrui icgrcti per 
beneficio di chi li inuia > deuranno 
nondimeno efler Tempre diuerfamen- 
te trattati dopo efler (cuoperti ;e tale 
ancora c l'opinione del Signor di Vil¬ 
le > foggimigcnd'egli » che denono in* 
uiolabilmcntegodere dell' Alito d^. i:a 
ficurczza . Se ombra minima d’mfa ■ 
mia potefle ofeurar la reputimene di 
chi cfiercirafie puramenre queft’rffi* 
tio,ò nò fi rrouarcLbc tra gl'ini omini 
d'honorara conditione chi volclle in 
ciò feruite , ò da 1 Principi ftramen 
non farebber loro si facilmente con¬ 
cede le franchigie . Vero c pecù.che 
la loro milione vien colorita pei or¬ 
dinario con altri precetti » (otto i qua * 
li fi ncuopcr(crJ anco taf bora molti 

per* 
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petto naggi, come vedremo pili afian- 
11 » di grandiflìmo nome , e d’cgual* 
c/limarionc. Affermo dunque etTec 
caì volta ncccflaric firn ili Ambatcianc, 
- cnc vn Grande non può meglio di* 
rcS5cr ^achilia delle fuc tmprcfé» 
cnc coli etici; da quelle fedele, e pudi¬ 
camente ragguagliato di quelle acuite 
ànrentioni > ò diTpoficiont, che potef- 
fer'kauer coloro, da i quali, ò fi fpera 
bene, o (i tenne alcun danno: Summam 

■éuhet return , qui oc ulta bo/ìium confi - 
balene:, lafciò fcrirto vn'Autore « 
Che da hnomini illufìri fofler tal’hora 
«1 plorati còl titolo d’Ambafeiatori 
£l’arcani di quelle Potenze,che ò s’ha- 
*iean per/ofpette ,ò non fi curati an « 
ver amiche, e fi dcfidcraua altresì 
apogliarlc decloro flati, ne può far 
tdlunomanza apprefTo Emilio Probo 
;if.imo/o Pclopida Tebano, mentre 
volendo porre in potcflà dc’fuoiCit- 
taniin la i eifaglia , Legationifuture 
fa/is tutumfc arbitrar etar, quod apuri 
ormici Sanclum effe confuc[fet,à tyran¬ 
no Alexxndro Pkerao fìmul cum l/me- 
iva comprehenfus, in vincala conieftta 
ejlMa qucfVincontro non gli fareb¬ 
be forte accaduto, fc non hauclle pre*- 

r dò 
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tefo d'eccedere i termini cella fua__V 
Ambafciaria ; non eflendo lecito d'a- 
du nar tari poco conuenticolc i non che 
di fufeitar foìletntioni contro quei 
Principe , appretto cui fiducialmente fi 
rifìedc » e molto fneno d'intentar 
fpogìio del di lui Dominio . Hebb* 
egli però la felicità di sfuggir Ja pena» 
che gli fouraftana 5 mentre poao rfti¬ 
po da Eplaminonda , che disfece 
battaglia il detto Alcttandro , fù rino* 
fio in libertàri Senato Romano fem¬ 
ore vigilante alla confcruatienc del 
ìuo Grand'Imperio mentendo fcmprc? 
più deJPoculce macbine dell' attutili^ 
jmo Annibale > ad fpeculandos tini 

( (criffe Giuftmo] Ltgaium m 
t/lpbncam CnAHm[Scruilium mittit.no 
parendogli affai quello, tifi tacìtit 
mandntit pr&cipit, fi poffet > tnm ptv 
Amulos fnos ìnterficertt, mttwjj innif» 
nim'mis tandem Ptpulum Romannm ri* 

berartt 1 Ma non eflendo per anco 
fatale al detto Annibale il folleuar l’a¬ 
nimo de’Romaui alla fercniti del ri¬ 
poto conia fuamorte»che poi fiaec" ■ 
leròcòl veleno » portatofiin Alia ad 
Antioco, Rè deJi'Afliria » tauro s’ado- 
prò con effoi che fiflalmcuK Pinduffe 

a pte* 
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« preparar la guerra conrro i tuoi j 
p.erfcaitori. Ciò rifaputofi in Sena¬ 
to j non fu cjucfto lento a deputargli* 
ifteflo Antioco alcuni» qui [ubfpetit 
Legai;enti , & Regis apparatum fpecu- 

iareniur, & Anmbalem Romanis miti« 

gare-it, atti a fi dm colloquio,fafpechimt 
itati fiHmjs Regi re Aderenti come apu il¬ 
io fucccl/c, e diremo più aitanti. Imi* ‘ 
morrei i Cartaginefi della Potenzi . 
del Gra rid'Ale fiandre, e parendo loro 
die voi elle vnir l'Africa al Regno 
tacila Pcrfìa ,rirrouo parimente in_» 
GiuftiuQ » che^fpeculandos eius ani¬ 
mus H.irnìlcarem mutane,cognomento 
Khidanum, virìim foiertiat facundiatfr 
priter catorcs infignem : il qual’ eleni- 

pio baibrebbeper accreditar quella 

lotte d*Ambafeiarie» fc anco Mago* 

ne Cartagincfc non haueffe parimente 
fatto il fonile per fcruigio della Ina 
Kcpublica i mentre leggo ncII’Autor 
predetto ,/ed Mago, Runico ingenio, 
pofl pattcos dtes tautus, quafi pacifica- 
tor Castbagmienfiam , pyrrhum adtjt 
(\pet al atur hs,confili a eius de Sicilia, 
quo eittn arceffirifama erat . Ad inuc- 
Itigar si latte uotitie, die ben Ipef- 

loimpoicano la biute della Patria» 
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non fi richiedono in lomma hoomi* 
ni d'infima , ò mediocre conditionej 
ma ben si d\ilio fiato , ò fortuna,qua- 
li erano apunco gl'accennati Perlo* 
nagg» Magone , Hamilcarc, Scruilio» 
c Peiopida .* perche tali ò non fi ren¬ 
dono per la codinoli 1 oro si facilmen¬ 
te lofpetti > ò non errano per ordina¬ 
rio nc’loro gmditj attefa lacognitio- 
ne , ch.e in eli» fi prefume » non eli e_> 
delle cofe apparenti , come del nn* 
ioizar le Piazze, d’accrefcer’il nume¬ 
ro delle mihtic , c di far’altri limili 
preparamenti vilìbili, delfini iltellì» 
per i quali fi fanno dette prcucntioni» 
«laminando i mezi , che polsono a ciò 
concorrere , come quelli delle legrcrc 
confcderationi i della grandezza dell' 
erario, c del fito delle Piazze, ò piti 
opportune all'c(pugnacione,ò più atte 
alla difefa» formando anco, quando 
rielea bene » il loro di (legno in carta 
per tralmettcrlo al proprio Signore. 
Deurà però il Potentato, che vorM 
Ipedir tali i\mba(ciaric , andar' in ciò 
molto circonfpctto j pcrch’c(uccel¬ 
lo tal’hora, cha anco quelle fiano fia¬ 
te prele in finiftro lenlo, che non hcb- 
bcr'altro fine i che quello di pallai» 
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Vffirj ili corctfia. Qual titolo più Ho- | 
nello potwta haucr la millìone de 
A mbafetatorì di Dauid al R.è de gl 
Ammoniti per condolerli con elio 
della morte del di lui Padre ì e piuci 
perche forfè nutriua colui amarezze 
contro Dauid a caufa delle guerre trà 
loropaflare.ò perche forfè ?iuea trop* j 
po gelalo della diluì Potenza > non i 
i'ù dificilc j che interprctafTe tal’ atto | 
apuro artificio d’elplorar ì palli del 
iiio Regno» a fine d'muaderlo quando 
ciàgli toO.a Tenuto a cómodo. ondc p«r 
quello fofpetto rimile indietro 1 ’jftcflì 
Ambafciatori grauamente yìIidcG. Ca- 1 
^ion però di tal’iugiuria fù la perfidi* 
dc’fuoi Miniftrijmétre dice il SacroTe* 

antemferui Dauid venifjent in 
terram (ìliorum Ammon,dùcerunt prin¬ 

cipe* filioruot Ammari ad Dominami 
fuum : putajhe, quid propter honorem \ 
£atris tui tnifent Dauid ad te confola- | 

torsi, & non ideò vt inue(ligaret>& ex. ' 
floraret Ciuitatem » & euerteret eam ? I 

Quanti ancora hoggidì dì quelli mal» 
uagi Configlieli pemertono la buona j 

mente de’Priacipi,c li fanno lugger’ 
il latte delle p;ù enormi opinioni» che 
dtftdlauo loro nell'orecchie lolo per / 

l*: 
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pnrer Sapientoni, ò pieni d'vn zelo, 
peraltro iudifcreto I Scemi Kcgo- 
li di Troia , eccettuati Antenore,Pan¬ 
che, e alcun* altri pochi dimcglior 
configlio > e /opra tutto più auidi del¬ 
la faiure della loro Parria » non fi fof$ 
fc^'oppofti a perfuafion di Paride a? 
voler di Priamo . ch’era di reftimit* 
Helena con tatto il di IciCoredo al 
marito, non haurtbbcr cagionatola 
rouinadi quel Regno: onde di pe/Iì- 
jni Configlieri diuenner’ anco infìru. 
mento del proprio crterminio. Se > 
dunque PAmbalciaric piùfincere, 6c 
vffiuofe pofloD'cfler .come s’èdcrto» 
detorce in Guifìra parte » e per ciò ri- 
mefle con vilipendio; quanta caute¬ 
la non fi deurà Tfarc nella nnflìonedi 
quell*. che vanno dirertameme ad 
imieftigar’i fatti d’alrri ? Pre/a in_j 
peffimo fcnfoiuaaco quell’altra Am* 
bafciana, che iuuiò Ce/are ad Ario- 
utfto, quantunque forte a luì portata 
da Valerio Procdla.cda Marco Ti- 
tio » huomini illuftri, Se all’ iftcflo 
Ariouifìo molto cogniti, Pvno per 
eflergh natiouale, c Talcro per hofpi- 
caliti vfatagii, come afferma il pre¬ 
dio Ce/arc cosi d^cndo townoMft* 

mnm 
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mum vi/ftm eft Valerium Procillam, 

fummo, virtute, & htimanitate adolo- 

Jcentem» & prepter fidom , & prof ter 

Irriguo Gallico fcientiam qua multa 
iam Ariouiflus longinqua conjuet udine 

vttbatur , & quòd in eo Germanii pec' 
tondi caufa noti ejjct, ad eum mittere 
& vna M. Titium,qui Ariouiflt hofpi' 

tio vtebatur ,e pur’ali’apparir ,che_> 
quelli fecero al di lui cofpetto efcla* 
mò egli » preferite il, fup efcrcito , di¬ 
cendo : quid ad fe venirent ? an fpe• 
calatidi caufa ì e volendo quelli reo • 
dcr gli di ciò ragione , conctntes dicere 

p rohibuit, C^ in catenas coniecit, Ma 
rAmbafciatore >che farà dal Principe 
mandato a quello fine di fpccalare, 
deurà con ogni poflibil modo colorir 
la fua miffionc con; qualche nobil 
jirerefto. Nel mentre però, che—» 
onderà facendo pratcica per tener Col- 

pefa la mente dc’Miniltri di que/la__* 
Corte, procurerà infieme captarli l’a¬ 
nimo loro, e di quelli in fpecie , che 
mal contenti >ònecefluofì d'altro pa-i 
ne , che di quel lolo, che loro allcgnò 
il Padrone , poffono informarlo a pie* 
no di quelle notiti e, ch’egli vorrà re* 

mere quali però moftrerà ricercare più 
per 
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per ciiriolìtà fua >òdmerti/»ento,che 
per alerò fiuc . Nc molto difìcilc gli 
/ari il corromper perfom* cali j meo- 
trevo Metello feppe anzi indurre con 
doni, e promefle gl’iftellì Anibalcu- 
tori^di Iugurta ad eilergl, traditori ; 
comc^ifcrifcc ialuli/o . Metellus Iu• 

gurtha Legati; admijjis, alium ab alio 
diuerfosaggreditur , & paulatim tea- 
tando, poflquam opportuna [ibi cogito* 
uit , multa dando , ac polhcendo per¬ 

suadeteti lugurtbam maxime viuumt 

fin id parum proceda;, necatum [ibi 

traderent, Corruppe, all'incontro an¬ 
co Iugurta gl’Àmbafoaton di Bocho» 
Re de Mauri j ma quel,che reca mag» 
gior merauiglia è, che altresì per- 
uerrilse con gl’iftcflì modi alcuni 
Anibafciatori Romani , tra qua- 
li li Clonò quel primo della nobili* 
miglia Emilia , clic dal rumor de* pie* 
di fu detto Scauro : reliquos Roma* 

norum Legatos tadem via aggreffus, 

plerojfy capit : paucis cariorfides quatti 

pecuniafuit : fenile ri predetto h.Ro¬ 
nco . Hoggidì però vedciT anco prac» 
ncar 1 ift elio , e chi liauri letto in oc» 

cafione delle prefenti guerre di Gcr« 
mania con Fi ancia i pubJiciY c 

N rag- 
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Mgg'.agfi » haurà parimente intcfo i 
quattri * c quali Personaggi » altri tic 
quali refìano per anco a putrefarli m 
inifera prigione » ed altri già depoìero » 
il capo a i piedi de! Carnefice» verni* 
fet* annualmente prnfionati » perche ; 
jiue'atiau quei fegreri » che più facil* 
mcnrcapnuauo il fermerò a i difTégui 
de gPintcreHati. lo ciò piu volte—» t 
con(iderando,aflìmigliai la conditionc J 
di quei Principi» che trattengono nel- 1 
le loro Corti con profìifi ftipendj» c 
comprano per dir meglio a prezzo 
d'oro chi vende ben fpeflo altrui iJho- 
noi loto» fe non la vira , c la fede giu¬ 
ratali , a quella dclPinfèlieilsimo Da¬ 
rio » cti cui lafciò fcritto Curtio, Sed eh 
rerum ventum erat t vt tam periatlo* 
fum ejjet nm credere fui s} quàm deci- < 
pi. Prefentandofi dunque al Principe 
Ja neccflìtà di fprdir' Ambafcianc per 
reftat cauto di ciò, che può farfi.ò dir- i 
fi nell'altrui Corti a fuo pregiuditioifi j 
vagita de' prefenti motiui > 
otn:tta l’Ambalciatore » acuitoccal- 
(c fimil’incarico. d’vtar'oguì pofsibil' 
indù fi; ria per celarfopra tutto gi’ar- 
catu della fua milsione; perche venen* 
doli inaurarne lite a fcuoptìrc>|potreb- v 
-"*■*— “ ' bc 
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be ci& nuocer non meno a gl’affari 
del Tuo Signore, che a (e med-rmo. 
Nella Piazzai dice vn’Autore, e puì 
lodcuolc quell’ Hortolano, che vende, 
che l’altro , che compra : ma nella 
Corte piti-g indinolo a mio creder (ara 
femprc quello,che anzi pnì compra , 
che vende, 

Dell» felicita d’klcune Amèaf ciarle 

Cap. XXIX. 

RETENDE la Fortuna efTer' 
anch* eifa tal* hora a parte del 
buon lucceflo-d’ vii’ Ambafcia- 

rìa-quantunque fia quefta pro¬ 
metta da vna gran prudenza , t porta¬ 
ta da vna fìngo lar’induftria» e (olernaj 
eflendo parer di Seneca, che initiai» 
potevate nofìra funt > e che de euenltt 
Fort un» iudicat, Tra quel/1. che me¬ 
dia n ri le loro Ambasciane furon pro- 
fìcteuoli alla Rcpublica, egloriofia 
(e itefsi, io rinolio mi* Hiperidc , vft 
Scopelliano.vn Gorgia,vnTenuftodc» 
c buon numero d*altri, a parte de* 
quali direbbe Tacito, prò virtutìbut 
Fortuna facit. Ma non meno di quel- 

li? che iuroji collocaci ad primo 

N i 
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grado delle virtù » ch’èia prudenza» 
datoliti lì, ma re per huomini i nduft r j, 
e tatuaci vii dolanone , ?n' A ree ni io» 
vii Mcncdemojc ccnc'attn » flati an- 
ch’cfsi Ambalciarori delle loro l auic 
adjuciii Potentati » benché poi ricor- 
JUilcr’a cala vuoti dVff-'tti «, perch^j 
foggiungc l*jrtdfo Seneca,che Saptenf 

cenfilium, non exi/um expecìat.Ocnci' 

k le fortunate Ambafcianc di molti, 
g à che di tuttc.npn fi poffono raccon¬ 
tar'! fucccfsi. m'cftcndeiò nella uarra- 
nuadi quelle poche foIamÉiire, gl*e- 
nenti delle quali e mi fono più cogni¬ 
ti, cmi paiono più memorabili; si 
per l’ardir goticrolo di chi portollc, 
come per il buon defluìo » che teppe 
accompagnarle. Già toccalsimo aliati* 
n il felice fine,eh' hebber tra 1’alcr.e 
quelle di Corbulone , ò più rollo di 
Cafperio a VoJoge, di PoppiJio ad 
Aimoco»di Cornelio al Senato, Roma¬ 
no , e di Nariete a i Longobardi: bora 
non c da taccili »nc da riporli in ulti¬ 
mo luogo quella di Temi (lode Ate- 
inelc, acciò apprenda chi legge, che 
anco dalla lagacità dell’ huomo può 
attuali la Fortuna per i capelli a le* 
condatc va dtllcgno , pei altro molto 
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difìcile, ù labonolo . Hauendocoftui 
pcrfuafo al l'uo Popolo d’cflcr manca¬ 
to a Sparca per Ambalciacort, a fine 
di nfpoi.dcr > come hauean promeflo, 
a quel Magiftraco (opra la fabnea . 
del Porro Mrco» e delle murad'Atcne* 
che i detti Spartani per altri loro Ara. 
b<ìfc acori haueaoli fatto proibire ih 
tempo, che tencuano il principato del 
mare , e ambiuan'anco il predominio 
d il’a'trc Città della Grecia,e ottenu- 
to quant'cgli defidetaua, fpeditamen* 
te t/jucaminò vedo Lacedemonia, ò 
Sparta» eh è l’iftcllo, lafciando or¬ 
dine ad altri (noi Collcghi, che lo fe- 
guiflcr lentamente in quel viaggio. 
Giunco colà dunque Tcimftoclcr, p 
prclentacofi auanri il detto Magiftra- 
so di (le , che all'arido de’ Tuoi Com¬ 
pagni farebbe tornato ad efpoire le 
lue comm (ioni. Il fine di quello pro- 
iungamcnro ad altro non tendeua in 
effetto , ch*a prender tempo per dar' 
agio a luoi Cittadini di profcguirg j 

l'accennata fabnea , e fc bene 1 Lace¬ 
demoni aliando, che la medema fi 
concinuadc , grandemente ffiepìtana. 
no» egli nondimeno »'affàncatia di 
perftuder loro il contrario per qmc, 

N } ur* 
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tarli. Hauutafinalmente noritia e(Ie( 
quellaftruttura vicino alla fi» perrec- 
tionc » e comparii i Colleglli» fi porco 
Cubico con erti al Tribunal de glJEpilo¬ 
ri , qual'cra il fupremo in quella Citta» 
perche inuigilana (opra le cole mag. 
giori*.efpecialincntc lopra la trioni de 
i Regi » ò Capi di quella RepubliCa » <5c 
cfpoflo quanto gl’occorreua, condole 
per vltimo » che per certificarli gl’iftef. 
fi di quel fatto » deàeflcr’ inaiare m_j 
Atenehuomtnia ciò deputati. Pofto 
ciò in decurione operò» che da Tuoi 
compagni foffer quelli (eguiti con or¬ 
dine di non lafciarh da loro partire pri¬ 
ma fcheancLv’cllb dalli Spartani folle 
fiato rimetto indietro. Quindi refo 
certo del loro arduo in Patria» Emi ho 
Probo » fcritcor del medemo (accerto » 
fegue a narrare, che ad Magiflratu?#, 

Setiatumfy Lacedtmonìorum adijt» 
apttd tot prof;(fus eft , Athentinjes /ita 

confilo » qHtri comuni iure gentium fi¬ 

gure pofjcnt, iieos putitisi > Jnof'js P 
trios tenutes, quò facilini ab hojie de- 

fendere pretti i muxis fepfije : quarefi 

futi LegatQs recipere vtUenr, quos Atht- 
ms mifetant ,adfe remìttennt aliter 

Mei, QféMHam in tatriam eflent rece- 

i twi i 
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pluvi. Ecco dunque come tal’horajan- 
zi ben fpeflo, accompagna la Sorte « 
l’operationi de gl’huomini arditi, e in- 
^egiiofi, a q uali fia commella la fallite» 
ò la dignità della loro Patria> c come 
ancora lì rende verace quel detto di 
Curdo, In fuo quemtfapericulomagnum 

tinimum babere » Profperofa quanto 
iagacc fu anco qucll’Ambafciaria, che 
alcuni Scithi portarono ad.Alefladro ii 
Magno per rnnuouerl odali’ imprefa» 
alla quale s* era accinto» d’inuav 
deie il loro paefcrimperòchc giunti al 
di lui colpetto , e diduafoloda ciò in 
vano con ragioni,e preghiere, gli. 
prefentaron per \ltimo,^fc mal non 
mi fouuicnc » vn’Augello, vna Frezza* 
*c non so che alrro : quindi Infoiando 
o lui lidio l’intcrpreracionc di quei le* 
gni » ò (imboli, lenza foggiungergli 
altra cofa le nc ritornarono in Patria, 
Ma non hebbe ciò d:ficil lo 1dogli• 
mento : perche {ubico fi ricrouò , chi 
gli dille » alerò non lignificar l’Augel¬ 

lo » che per vallicarc 1 monti della Sci- 
thia gl’eran di medierò l’ale, e d altro 
non infinuar la Frezza , che la: ferocità 
di quella narionc . pronta al combatti* 
mento » cfiloiuta alla difelaiche pc« 

N 4 ‘ rd ' 
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iò (attamente riunito ad altre imprete 

ila peitficra, non cento p Ù oltre ia or. 
iu: a ; ma fi contentò (olamencc a* r*' 
ccuer quella ua ione nella liia amici- 
ria. Umici fimi line lire con pari re lici¬ 

ti /Arobaiciatia di quei R"mam» che 
ip'ditj ad Antioco a ft.ir di ninno er 
non tanto qucfto dal penderò» c'ha- 
uea di portar loro la gntrra . quando 

ancora d’ahfirar dalia di lui fede» Se 
aai olia l*tnqu'etìliìn o Annibale » co¬ 

inè già al:roue s'è'accennato ; poiché 
tiratolo afrequent rilievi fi» Se adclca¬ 
lo lo con quelle lodi » che per altro pi 

Ctan deutne , ranco npeiaron:ch: final- 

j»eutc‘, gl; lo fece cad r1 u> dilgtatia, 

tloipcttoc l’alice ittica Giuft no t 

queftaguila : Aniiùihus tam a(fidua 

(tlloquio retoncihatam eius cum Roma* 

itti grattar» txi/hmans % »,bti ad tur», 
(temi folebat ,referri. cxpertemfy totius 

tonfili. velati ho(hm . prodttortmqt** 
\u:imodif}t capti: qui ret tantum ap¬ 

paratimi belli, ce/fante imperatoria *r- 

t» , corrupit. E opinione infallibile, 

che la profferiti de gl’ esenti s’attiu 

per lo più con l’iudilfUta . celie quella 
parimente fauci ice della gloria: om 

de molto ^.ugnarono quelli * che loia 
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dal tem pò » e dalla (otte «.tendono % 

benefici, che loro può anco prdtaie il 
proprio ingegno. Vuoi conolccr' il 
Sauio ? olTerua cjuello > diflc vnJ alno 
Sauio, che non perde la congiuntura 
delle buone oceafioui » c si piantar'» 
tempo il chiodo nella rota della For¬ 
tuna , benché Tempre volubile.Talc 
altresì dimoftrofTì Senocrate* Amba- 
feiator de gl'Atenicfi ad Aneipatro all' 
Inora » che incontrata dificulcà di redi* 
mer'alcuni Cittadini Atcniefì , da cflo 
fatti prigionieri nella guerra iam.a- 
ca , fi ralfe di tal’oppotiunilà periti, 
durloi come Fece» a liberarli . Inui- 
iato coftui dal medemo Antipatro a_* 
cena leco , e ricordi per la memorili 
Certi verG dell'Odiflea d* Homcro* 
molto atti a felicitare il Tuo ditfegnó» 
prontamente conducili così gli rif- 

pofe : 
Qhìs cup 'ut Circi prudens.vel Stmer 

vnqttam - * 
Sufttneat bibite » Mtft cibnm 

friufqHom 
ZtlnentHr facij, tnìhì vel rtddantur 

ad vnum t 
Che però quel Grande » non meno di 
Potenza( che d'animo , fiat han 

n j de*: 
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dexteritatetn (foggmnge Laertfo» re- 
lator diquel fatto ] libenter amplexus» 
emttet continuò abjolmt > ac remìfit. 
Non v’è dubio » ch’il tempo non ha 
tai’hor benefico i ma chi può cono* 
fccr'altro che il Sauio » cjnand' egli ha 
tale? molto buone contingenze appor¬ 
ta il tempo j ma fe dall’huomo noiuj 
fono o(leniate, torto perifeono . Chi 
tuoi dunque nufoi felicemente ne 
fuoi maneggi » c riportarne honoraca 
opinione » vfi v gilauza » e folertia : lo 
dice Salutilo : gloria induftrìa alitar , 
Fuòefler più aMucntufofa-perche pra» 
deiftemente diretta , l'Ambafciaria di 
.colai» che (eppeponere, ò confctuate 
sii ’l capo del Signore » che l“ìmiiè, la 
.Corona del Principato ? Di tal lo ree 
.fu fenza dubio quella di Bartolomeo 
Capuano» Gran Conte d’Altan iìla.di 
cui l'Abbate Paolo Antonio Tarila » 
Scrittoi dc’noftn tempi molto erudi¬ 
to » porta il feguent' honoreuol certi- 
fnonioun no menor $(ìimaaon\à\z 
egli )le tutto d Kty Roberto, bijo de 
Carlo j » Rey de Sicilia., que aulendole 
tmbtaiopor fu Embaxador a Rema, 
4tuie a [uo Patrocìnio el auer futidiào 
tn la Corona Rial ; por cuya tau/at le 

ton* 
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confirmo lai merceda , qn& le aula 

hecho fu P(tdre>y le otorgo otras nucuai, 

y muiores : ricompenfà quanto degna 
di quell’antico perfonaggio , altroran- 
to rara per coloro , c’hoggidì rendo * 
no al proprio Principe non dittìmili 
fcruiwj. Ma è dettino ,che qucl/i per 
lo piu fian poco fortunati appretto il 
Padrone» che furon felici, òalmeno 
più ludarono nelPefcquire i di lui co¬ 
mandi : mentre fi vede* che vini, c 
morti fono egualmente polli in obli» 
«ione ; cola , che uon v/arono,iù Ipe. 
ticgl’antichi Romani » quali ritornati 
a cafa i loro Àmbafciatori > oltre l’c- 
fcntarli da tutte le grauezze» li pre« 
miauano ancora a propoi tiòne detto- 
ro meriti, c defunti nell’ attuai feriu- 
gio.Ii honorauano di Statue, e d’al¬ 
tre memorie gloriole. In quelli tem¬ 
pi Colo fi confiderà» che J’Amba/ciaria 
/ucceda profperamentc» poco impor¬ 
tando, eh c l’Ambafciatore » ò altro di 
quell’ordine viua fprouillodi ciòcche 
può mantenerlo cou qualche decoro 4 

* ’ > * ? > J J tHl. 

T>tU>. N i 
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’DttTlBftUùt* d'altre A>nb*/C>’*ne * 

Cap- XXX. PER duecaufe principali» cioè 
materiale » 5c efficiente > può 

dcriiur ral’hora * che m Ara- 
bafciaria non ottenga fcJiet-^ 

fucc-So. La prima sfi ne ende quando 
fi propone ò cofa ingiufta » o mol o 
à ucile da rifoluerfi ; e l'altra quandp 
J’Ambaciatorc manca di fo Irci tedine 
ncj portaila a tempo . ò di prudenza 
nclrcfpoilacòi debiti modi , e cory 
uciiicnzc . Ver <i però . come dice .Se¬ 
neca , che Nulii Ftrtunf tmm dedita, 

Multa tentanti vbi% r$foonàt*t. 

5i adduce allfinconijro » che [finfelicita 
d'rn'Ambafciaria pofTa anco dcriuarC 
dal Principe# a cui dia neu diretta» 
perche quello non fapp/a » ò non vo¬ 
glia capire il giufto tenor ficllfiUefla» 
o purei pcrcne la rimetta indietro 
jnafcoltata# Nel primo cafo s’alltgy 
già rcfcnipio di Habucdouolor » qual 
contro giuftitia nehiedeua per mezo 
dc*fuoi Ajabafciatoti tributo da i Po¬ 
poli delPAfia, e fpecialmente da gl’ 
Urbici» perle liberile galero anco* 

j 
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ra dei Caraccm a Frauccfco IJumo, 

Duca di Modona . da cui pretenderla 
cole del tutto irragioncuoli i die però 
l’vna , e l’altra di quelle Ambalcianc 
furono come ìmprobe rigettate. Ma 
Tenendo al fecondo come pili clcmpla- 
rc » rirrouo • che molto mancatori di 
prudenza quelli Ambafciatori di Tuo» 
che dopo hauer* humanamcucc ac¬ 
colto * e prdentatodi fontuofi doni 
jl Grand’Alcflandro, feortefement^ 
poi gli negaron ringrdlo nella loro. 
Curi » richicftoli a,fine di facnficxi 
in pila a 1 Hcicoìc » dandogli per ;rd- 
nofta, ritrouarfi il tempio di quel P*rj 
anco fuor* delle mura, e pcrpio pota 
egli ndl’iftcffo adempir U faa matite, 
Dcucan’o)trc ciòconfìderare ,che ta| 

negatiua, fatta a quel Grand?, VWfr 
io, e riibluro, farebbeftata piucofj^ 

vn’incitamcpto» {he .V* frtnCf *a yo c* 
quello * tfic /iiial^n*{,ottcimc et?» 
la TÌolcnza àfWvjPtl che terò <. - 
me fcpCIc Curdo, 
pn.nts trucidati. Infelice altresì pe» 
eflcr fiata mtempeftiua fu l'aura » y$ 
Oiiicano, altrpuc qui memorao,(^* 
di al detto Alcflandro iu tempo • W 
perduta la Città » àbilmente utl W 
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dcua nella Rocca, in cui s'era pervi- 
rimo (campo ricourato; poiché in vece 
di dar qualche fegno, acciò da i Mace» 

don? fi defifteffe da qucil’affàlto, ò fi- 
ito iJ pericolo, che gli fouraftaua, di 
folecirar quella Jegarione , procedette 
iti dòsi lentamente, le non fù colpa 
di chi la portaua, che non prima giun¬ 
ge, eh 'egli false rccifo con alcuni de* 
Tuoi.* l'ifteffo Curtio l'afìerma : ante* 
qu*m adirmi capta arce a Macedoni% 

èuì>Oxknnui CHmpaucit occiditur. Do» 

uc la fallate, ò qualunque alerò bene 
confide nella celeriti dell* opcraneéj 
irmi fono da crafcurarfì ne pure i mo¬ 
menti del tempo : ma come dice Sene- 
tìtrirò qui fa erga bona fuafaiit eate- 

ìhì tjì, Sciocchezza poi inofcufabile 
fù quella de* Burlauoleufi d* Aregua» 
popoli di Spagnaj mentre percolò eoo 
le pietre , e Wcercàto a mone ru loro 
Cittadino,'per b'auer qlidio empia¬ 
mente fccifo alcuni Mnbaftìacori di 
Ccfate , da5 cui nclmehrre che li te¬ 
nta cinti d’àfledìo erau Rati hmiatia 
«^lamentare, eflìpoco dopo , c ben* 
ano a di lui pernione, còl pretefto di 

fólti* andar perfonalmentc ad ifeufar 
^Ucl ìiuo, lg deem^eu* Ambjfcia* 

. tore 
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tore al mcdcmu Celare : polche colui 
al riferir d'Hircio » fcrittor di quelle 
guerre » Cùm inde efet prò feci us >pr&- 

ftdio comparato,cùm^ magnam manwn 
feti(fet t & notturno tempore per falla¬ 

cia?» in oppidarn efet receptus, ingula- 

tionem magnar» facit -3 prinaptèus, q:ti 

fibi contrari) fuiffent, interfettrs > oppi- 
dum in fuam poteliatzm recipit. Le_> 
ragioni di tal'imprudcnza,dacui ^ori¬ 

gino l’cfìerminiode gl’Atcgnao i > co¬ 

me inanifcfte, fono da me tralascia¬ 

re per minor tedio di chi legge * e per 

fupporrc in clToquelIa fittezza d’intel¬ 

letto, ch’c neceffaria per ben cono- 
feerie . Non molto difercnte da quello 
hebbe il (uccello l’altra Ambafciarla, 

che i Siracufani mandarono aDiontgi» 

loro Tiranno , il quaiefenza rispetto 

d’alcu na legge hniTiana * o Diurna pili 

■voice li hauca crudelmente fchctuici. 

Pcrfuafi coftoro dalihftefTo Tiranno a 
mandargli alenai Ambafciatori, ò De¬ 

putati^ fine di concertar co effi qual¬ 
che accordo di Pace in tempo, eh efi» 

listo egli dalla Patria tcneua cinta 

d’alfedio Sìracufa, fenza probabil Ipe- 

ranza di poterla ripugnare,fubito che 

quelligùuifcfo lui colpetto» li 
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fece arrecare, quindi, come racconta 
fluitino > incauti} omnibus » ntc quid * 
qttam ho Bile mttutntibm » ad deltndà 
ciuitattm exercitum mijit. £ q netti 
aptinto fono gl'effecti » che nascono 
dall'imprudenza» ò rogliara direfo- 
ucrchta confidenza di prefìar fede a 
coloro» che hanno per vfo /ingan¬ 
narci» e da noi ancora furono offefi . 
Alcrctamo infelice » perche mal con fi¬ 
gliata >fùlami (Itonedi quelli AmLa* 
lciatori, che fece la Caualleria del 
Magno Aleilandro dopo /a di lui mor¬ 
te all'Io fanteria dell' iftefio » per dfet 
quelle tra fe difeetdifopra l'elcttione 
del nuouc fucceftore nel di lui Impe¬ 
rio , 11 fatto narrato dal predetto hi- 
borico à del feguente tenore . Efclu- 
la J accennata Infanteria da ipublici 
configli, e in confeguenza dall' auto¬ 
rità di eleggere qua/ fo/amenre s'ac* 
tributila la nobiltà a Cauaffo» non tan¬ 
to incominciò a tumultuare ; ma pre- 
Ic anco iefolutione d'affalir quella, si 
per loftenet con l’arme il luo dritto» 
come per uudicarfi ancora di tanta 
ingiuria , benché non haucfle capo 
«ereditato, che la reggeffe. A qne¬ 
tti hwu la Caualluia » polla fi in con* 
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fidcratione il danno erudente > che nc 

potea (uccederc.deputò per Ambafcia*. 

tori alla gente a piedi Atalo» « Melca- 
oro , huomini principali di quella uo‘ 

bilcà » e di gran prudenza» e valore ; 

onde giunti» che buon quelli al Cam* 

po dcTedoni ,in vece di pervader gl 

ifteili alla concordia . Tountiam -ex 
VH-.gi adulfittonequ&rentes » ormi]a Le^ 
gatione » militibus confentiunt jic (lu~ 

tìm fediti0 creuit ubi caput, Ó* conji- 

littm habere CApitì Ih quello fatto 
s’hanno da confiderardui errori gra* 

mfliau della predetta CauaHcria : il 

primo è. ch'c lei udendo Fd®faorcna_»' 
da 1 voti d’eleggere peccaua contro 

J'equità ìftcflii non effendo quefta in- 
fenor di meriti a quella ; le s’ha tir 

pnardo alle lunghe, e faucofe iue^ 
operacioni militati, latte In vita d A- 
lellandro: l’altro appare,perche (pip* 

uednca di Capitani di gran credito,non 
deuea mandarle, benché a titolo d- 

Ambasciatori » quei duoi gran pcno:; 

na0(7i > potendo fempre temere» clic, 

pefinafi » fe non da altro , dal proprio 

intere (le * haurebber facilmente ab- 
bracciate qucll’occafioni che di meni* 

bri integrerei d^ll’ifteflaCaualleria li 



3*6 llTìirettdti 
iauellcr coftiruiti effe miai i della parte 
contraria ;deucndo parer1 a tutti colà 
megiiorc l'eflcr, come Fulgarmcut: fi 
dice, capo di Lacerta , die coda di 
Dragone : oltreché l'hauer già detta 
Infanteria acclamato Aridèo per fuc- 
ceffonai medemo Ahffandro, di lui 
fratello dallato Paterno,era credibile, 
xhó Aeralo, c Me/cagro /archòer'ati. 
cli'e/lia ciò condcfccft cò i loro voci, 
come poi fecero. Non poteuahaucr' 
tanpocobuon'efito quell1 Amba/eia* 
ria, che mandaron le Donne dc’Cim* 
bri, hoggi Dancfi, a Mario > Capirà * 

no de'Romani, in tempo a punto, che 
ausilo faccua ftrage di quellik a piò 
Jt'quali dette Donne anch*e(Ie, come 
accenna Lucio' Floro Obietti vndi% 
planflrir, & carpentii, a tu dtfuttt ± 

f*4 e Mrthh Unceìs, contì/%pLgna* 
fant ; perche chiedendo l'ifteffe mi . 
tìiftmgiufta al Vincitore, per anco 
ini merlo nel Sague, qual' era coli la 

libertà il Sacerdotio; ne ottenuta Vvna 
ne l'altro. tal tiegaiiua apportò loto 
ladifperarioiie, c la morte interne: 
^«£ cùm non impetralientt necfas crut, 

fujfocatisf eii/ttjfpajfim tnfantilwi Jais* 

tnutm vHlnzribm (incidere, E dun¬ 
que 
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que neceflario perche vn5 Ambafciata 
non torni vuota d'effetto* ò con vili* 
pendiojò rielea dannetiolc a chi la por. 
ta , che quel > che fi propone fi a vera* 
mente appoggiato a fondamenti d e¬ 
bilità > c di ragione ; altramente cade- 
là Tempre in quefto numero delle'in¬ 
felici, che andiamo allegando > fuuì» 
fando anco SenectUbeche ad altro prò* 
pofito còl dire : proponendum itafy ejl 
primum quid fit, quodpeiamust fune 
circuxnfpiciendum efi » qua contenderà 
celere pofftmus > quanto^ propini ab ea 
fimusy ad quod cupidità; naturali: 
impella. Moiri fi fanno [affiora prcl- 
fini 1 ad vn fine: ma» oh,quanto fi in¬ 

tronano da efso poi remotij fc piifichc 
con le manideìfoperationi, o pur deir 
aiuto, dclfa Fortuna » vogìion correr 
cò i piedi » anzi volar con l’ale del dc- 
fiderio I Per cagion finalmente di non 
portar*a tempo alcuni Anibafciatori 
Rodiani in Atene cerco loro grauiilì- 
ino negotio , non Iole furori per ciò 
alpraraente riprefi j ma petdepon anco 
quelle buone congiunture » che potè- 
tian felicitare la detta loro Ambascia* 
ria ; non v’eflcndo altra feufa» come 
dice anso il Signor di Ville » che polla 

' —- - dlL* 
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«Scolpare la tardanza d’ra’AmbafoV 
rorc a portarli al Principe » ò vero a__* 
qnel congreflo , al quale vien’inuiato, 
che quella dJvn’ accidente improuilo» 
dificiie a preuedcrfl. 

Del rifpetto deuuté alti Ambafcìarorì, 
e da qutfti al Principe ,4 cuifono 

diretti. 

• Cap. XXXI . .v. 

SE il violare l’imagine, ò’ifimo• 
Jacrod’vn Principe, che g/’an*' 
tichi tencuano per cola Sacra, e 
tal’hora ferurna d’Afilo a i più 

contumaci della giuftitia » fi reputa* 
rebbe ad atto vilimmo ; molto più vi* 
I: » e proprio d’animo anzi barbaro» e 
per ciò degno, non che d*infamia»del 
più efquì/iro caligo, farebbe iì poticr 
lenza dubio ingiù nofa mence le mani 
in quello» che viuo,efpirance , quai’d 
apunto l'Arabalciatore , rapprefenta 
ì’ifteflo Principe : legttHS enirnìpfam 
t{eipubUufacitm ((enfie vn’Amore ci* 
tatodal Signor d» Vide) fecum attuli/* 
fevidetur ,ec‘ò anco deuefi intender 
quantunque egli folle reo di grauiflì* 
«io dcuao , non però coafumaro; mi 

Colo 

. 
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folo attentato! perche nel primo cafò* 
c canto più fé folle di Jefa Macfti » fi 

potrebbe guidamente punire coIiJ op¬ 

porre a quel la altra legge» che difpo- 
ne » che v6t quii deliquit, ìunfdiciio. 
nem eius fulyffe videtur,cuifts in dici i 9^ 

m deliqui:. Vero è, che ('attentar*: 

vn delitto c anco reato » che induce__» 

la pena , e che il dritto comune punii- 

ce infletto» cioè l'imennonc actiua 
dell’operante, come l’effetto ideilo, 

qual h prclumc feguito, benché ven¬ 

ga interrotto da qualche impedimen¬ 

to e (terno,: ma vero è ancora in quello 
calo ,che concr'vn’Ambafciatore nq/i 

fi può , ò non fi deue proceder con_» 
altrocaftigo . che con quello d’vn’ 

afloluta licenza , ò comando di partir 

dalla Corte . L}i qucftò mezo a punto 

fi valfe El ghetta, Regina d'Inghil¬ 
terra , con vn’Ambafciacor di Spagna, 

pcrch’il medenjo hauea imrapieio no 

sòqual congiura contro quel Regno. 
Per di moto Arresi gl^Ambafciaton» 

che fono pecione Sacre , e però inuio- 

labili ,* foieuano anticamente porrar’in 
mano vp ccfpogho di Verbena Jnelto 

con la (ua terrai l'accennò m’erudito 

Scruto i£ dicendo » dtm ad ho[ies> da. 
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rig*tttmq\ mitterentur ,/tue ad bellum 
indicati dum , [me ad fadui faeiendttm. 

Verbena eefptttm, cùm terra euulfum. 
in menu jer&bant. Hoggidi per etici 
jriconofciuri altro coiirrafegno non_> 
portano, che quella d’vna lettera ere* 
dcntiale, mediante la quale il Princi¬ 
pe, che li innia» in/jnua all’altro, che 
Jj hi a r/eeuerc, il loro caractere.e feli¬ 
na quella farebbe nulla > c fruftatoria 
la loto mitlìonc. Perche alcuni Àmba- 
lcitcori Illirici pattarono già a Roma 
rialto llani ente, e fenza tal còrrafegno , 
furon per ciò giuftamente arredati 

come fpie, e quindi penarono aliai per 
.purgarlida tal*importiate:-che per ciò 
molto bcn'auueiti quel G ilari Icoi libi¬ 
to » che ditte appretto il tnedemo autor 
ira ri cele , mentìtnr Legationem, qui 

mmtn Legatioms non proferì fi*o\ te m ■ 
pore. Ma vcnend'hora a quei/bche in* 
debitamente violarono il dritto deh' j 
Ambafciarie.c per ciò furon grauc- 
mence puniti .riporrò in primo luo¬ 
go gl'Ammoniti .de* quali altre volte 
iiò fatto mentionc. Haucndo coftoro 
rimetti indietro gl» AmbaCciatori di 
Dauid con la Barba meza rafa » c con 
le ycfti accorciate, e per ciò (coreudoli 
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minacciar del «Umico caftigo, dice il 
Sacro Tetto » che Miferunt , & condii- 
xerunt mercede vietiti nulli et peditum» 

0* à Rege Maacha miUe viros, 0* ab 

Iplob dccim milita vi forum . Ma Da* 
Uid mandato ioab * filo Generale coir 
tutto Tefcrcito ad incontrarli » e data 
loro la battaglia , fece de gPifteffi,in_* 
vendetta dell’ ingiuria ri;ceuuta vna 
crude ii/fima ftrag*e , permettendo eia 
Die, giufto punitore de’ Saerdegj #■' 
Per batter parlato alquanto bbcra'men- 
te ncjl’aflambka dc'Troiani Vliflc » e 

. Menelao » Ambafeiatori dc'Grccùnar- 

la Ditte , che i figlioli di Priamo or¬ 
dirono era loro d'vcc.id$f!i : ma verni* 

tociò a rocitia d’Antenore* huomo 
fagacc * Se amico del giufto. non per- 
nule egli ral.Icclcraginej ma portatoli 
alianti Priamo» e manTettatagli quella 
congiura gli fece intendere» Ftlios eiui 

7ìon°legatis> fed aduerfusje infidiaspa- 

rare: perche in effetto più le fretto, 
che il ninfeo offende colui* che ol¬ 

traggia» ò permette, che reftino ol¬ 
traggiate le di lui Ambafeiarie « Vio* 
laroif Alcttandro Ferdo» Ariolirfto * t 
Tirij. e mole» altri , come habbiam» 
altrouc ditìiofttato» diuerfi Allibale ia* 

tori 
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tori. bora nell*arreilarli prigionieri » 
horacòl pori' in carene , & bora còl 
precipitarli anco dalle mura; ma ne le* 
giti ben’anco » che glVni vinti» edu* 
fatti in battaglia , c gValeri succidati 
lenz*alcun riguardo > e da Epaminon¬ 
da , c da Cefore,,e dal Magno Alcf- 
fgrtdro pagaffez’il fio della loro empie¬ 
tà. Defcriaendo Seneca la deformità, 
egl’eftetti deli* ira dille , quafi per 
oftemo , e prodigio » che non di raro 
vidlauit Ltgationts ruffa iurt gent'wm. 

Da così iniqua paffionc bifogna certa* 
niente , che fi lafciaffe anco induri e__j 
quel-Rè de’Vcicnti) Laerte Tolunnio , 
mentre» come narra Cicerone * gjwaf- 
tuor legttos papali. Romani fi denis ivtt< 

remit * E fe bene non ofieruai » che il 
detto antore’fàccia inemione del cali¬ 
go douutogli ; mi perfuado nondime¬ 
no» che Camillo Romano non lafciat- 
(e impuniro canfecceffo alEhor.cho 
prete la Città dc’Yci. Non per alni 
effefa , benché (empte indulgenti c< 
i loro ntmici , fimoftratono ì Roma 
ni più riferititi > che per quella» che 
nccueronotal’hora nella perfona di 
'loro Amlsalciatori-, fpecialmeute d 

quelli, che mandati a Corinto » pe; 
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itti dilcioglicr l'alsemblea de gl*Achi« 
ui, c per render' ai rollo della Grecia 
l'antica (ua liberti > poco mancò > clic 
da gl’jfteffi Achiui non rcftafleto con 
tutti gl'altri fuoraftieri, che non po* 
tcron laluarfi con la fugga» perfida¬ 
mente vccifi . Narrando per tanto 
quello fatto Giultino dice » cheivio* 
latori della publica fede Ante oculos 
fuorum c&fi , coniuges quoq'> libcriq>eoru 
de fpettatoribus captiui fatti» pr&da ho• 
ftiumfuere. Vrhs ipfa Connihus di’• 
ruitur populus omnis/ub corona vendi• 
tur ,vt hoc exemplo cateris Ciuitatibui 
mctus nouarum rerum imponeretur. 
Reftaron parimente gl'IIlirj> hoggidi 
Schiauoni » milerabil preda del furor 
Romano per la detcflabil' empietà da 
effi fiata contro gl' Ambafciatori di 
quel Senato j mentre i medemi > come 
riporta Lucio Floroi imperante Teuta 
muliere ,obea, qua ijdem llyiij deli* 
querant, iure agentes >nongladioi,fe& 
vi vittimai fecuripercuferunt. R ilcn- 
tito anco Celare a mifura dell' offela# 
c'hauea riceuuta da i VcnetbGalii* 
hoggi quelli di Vanne* > fidimoflrò 
all'hora che > com'egli Hello afferma» 
eo grauius vindicandum fiat kit » quo 

Q di!i: 
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deligtntiur in reliqnum tempkt a Bar» 

barii ius legationis eenferuaretar : che 
però venutoli all’arto proprio del ri- 
fcntimcnto, omni Senati* neeato, fili- 

quis fub corona vendi di t, Quanto riC- 
petro tencfler'aJl'inconrro i Romani a 
glMmbafc/acor» (ira meri, fi può corri• 
prender da più eCcmpj. G à dilli alerò• 

oe, che prefo da i loro Soldati vtv’Atn- 
baicia'.or di Filippo Macedone, 
con lettera pallaua in Africa a foleci* 
tar’Anntbale ad vmrfi con lui contro 
gl»iftdfi , e mandato a Roma » incoito¬ 

rnii à Sena u dimi/sui fuit. Hora al¬ 
lego parimente quel , ch'accenna Sa* 
luftio de gi’Ambafciatori di Boco » » 
quali prefi , c (pogliati da certi La» 
droni di Getulia , e venuti in poter di 
Siila accampato con i'cfercito in quel¬ 
le parti, quello non prò vanir hojlibus. 
it meriti erant, fed accurate, ac libe- 1 
raliter eos habuit : efsendo flato collii* ^ 
me ordinario de gl’iftelsi Romani, e 1 

di tutte l’altrc nationi gcncrofc l’oU 1 
leruat’ (empie quella legge di notL-i I 
violare in qualfiuoglia modo l’Amba* j 
tciaric, Vero è, che i (editiofì Vcccra* r: 
niaffrontaronofecondo Tacito, Mu- ^ 
natio PUnco, c gl’alcri luoj Colleglli» > 

c li 
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e li haurcbber rccifi » (c » come a Udi¬ 
rò Aftlo non ricorreuano ad abbrac¬ 
ciar i* Aquila del loro Stendardo : ma 
*cro è ancora che Calpurnio Aqui li fe¬ 
ro li difefe , c reprimendo quella vio¬ 
lenza li ripolc in luogo ficuro. L’illef* 
fo fece ancora Hordonio Fiacco all* 
hor che la di lui mi li eia rifoluta vcci- 
dcr gl'Ambafciatoride’ Lingoni , per¬ 
che quelli còl loro dire haueanhrrira- 
to granimi di quella» diè loro campo 
d; staggir quel tumulto > vtq\ oculttus 

diorejjus e/Jet » notte caflris excedere tu• 
bet. L’ingerir ral* hora qualche mi* 
nacciaachi porta negarj 3 nome di 
quelli, da quali s*è rimalto » ò fi pre¬ 
lume d’elIcr'ofFefo, non è gran fattoj 
mentre poi s’allenga dalle violenze,co- 
xnc fece il Magno AlclTàndro > il qua¬ 
le, benché altamente (degnato contro 
i Cartaginelì.pcr hauer quelli loccor- 
fo i Tirij > Tuoi nimici, con molte na- 
ui, non lolo non leppe fare a i loro 
Ambafciatori» ritrouati nell'eccidio 
di quella Citta, minimo oltraggio* 
anzi humanamente li perdonò, con¬ 
tentandoli folo d*intimar loro 1ìl-j 
guerra, ch'è il mezo più adequato pd: 
vendicali! dell’offcfe, che lì riccuono: 

O x Car- 
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Carthaginienfinm t arretri legatìs, [ dice 
Curtiojqui apudTyrios erant allato »*' 
Htum auxiliopepercit> addita de»»». 
Untene belli. quod frafentium return 
ntttjfitas moraret ut. irritato vn’altu 
volta contro gl’ Ateniefi, perche le tua 
riguardo della publica fede impegna- 
ta»li fi gPeran dichiarati nimici>prcfc 
Parme » correua a punir tanta perfi¬ 
dia : ma prcuifta quel popolo la rouì- 
na , che gli (ouraftaua , e mandataci* 
incontro vn* Ambafciaria di (ommif- 
fionc , tanto 1 o pregò » che finalmen. 
telo diuertì da quell* imprcfa> log- 
giungendo l’hiftorrto , che Legati* 
grautfer increpatis bellum remìfét : dal 
che s'inferilce , che ben fi pofiono di¬ 
re agl Ambafciatori de* mmici quat¬ 
tro parole di lifentimento , non già 
d'obbrobrio . Annibale, che fù Tem¬ 
pre gencrofo quanto auueduto , men¬ 
tre anguftiaua Sagunto, Città di Spa- 
gna, con l’affcdio , più tofto volley 
non ammetter gl’Ambalciatori Roma¬ 
ni alla Tua ptetenza » (lati colà manda* 
ti per minacciarlo, a fin che defifteffe 
dal trataagllar quei loro amici, ò clien¬ 
ti j cheammcflì, mal trattarli di pa¬ 
role »ò di fatti, Akuui Feudatari dell' 

" * Im* 
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Imperio dc’noftri tempi per non obedi- 

re a certi ordini, che dall' Imperatore 
per mano di perfonc publichc veniuan 
loro trafmefli, hanno anco faputo al¬ 
lontanarli da i proprj Srati còl por¬ 
tarli quà* c là a fine di non eflertro¬ 
ttati » c coftretti infiemcaiiccuerh. In¬ 
terrogato Scipione Africano dal Sena¬ 
to in qual modo fi farcbb’cgli diporta¬ 
to con gl Ambafciatori de* Carragincfi» 
che forfè, per qucUche ne congetturo* 
hauean fatto loro qualche miulto * 
Hihil tale, ( generolamence rilpole ) 
qttod feciffent Cariaginien/ei: e in effet¬ 
to dimoitrò egli all'hora la grandezza 
del fuo Animo, che come narra Eli* 
tropi©. Legati Carthaginien/ìum à 
Lem ani s militìhus capti » ittffu Scipionìt 
dimittfiutar , quamquam ab Afrit 
ir-alt a ho fatti a fatta fiat. Mail detto 
Senato già non fù meno piacertele all* 
h«r , chclalciò andar’impuniri quelli 
Ambafciacori de grAllobrogi. che_> 
folccitati da Lcntulo acconfenttrot* 
concilo a quelle ciuili reuolurioni* 
delle quali lcriucndo Lucio FI010 co¬ 
sì accennò di palfaggio: ciuili confai- 
vaiiom non contentai (parla d. Lanculo 
iopradetto ) Ltgatis Allogobrum. qui 

N J 
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Um forte fiderà»!, in arm i felicitati!, 

ufjitiltrà alpesfuror . K tale il nlt'«. 
to , che dcncfi a gl’A mbafctarori, che 
Iugurta > & Henrico Imperatore non 
prima adalironoj quello le nati r4 di 
Circa, e quello di Brefcia ' che folle- J 
io da loro allontanaci i legati Roma¬ 
ni » c i Nuntij dei Papa . fiati a loro 
innàri per comporre i moti di quelle 
guerre. Ofleruoparimente nel Cali¬ 
nolo» che da 1 fuorufeiti Bresciani » 
nonsò* feG'ie'fi» òGibell ni,aflali- 
ta quella truppa de’ nimic- » che andò 
incontro ad Vgone Ambsfciator di 
Carlo . Rè di Sicilia » e parte vccifa , e t 
parte porta in f.gga con ttrra l’altra 
comtt uà -M p'edet o vgnne . egli fo* 
]o, m rmcrcnza lenza Hnbio del fu® 
carattere , fd d.* quelli Sa ciato intatto* 
Ma i fl et odo nitoi amente a gratti | 
magi n <n d I Grand’A c Tandro, mi 1 
tonuitu parimente riferire con quant* 
humanità fa pelle egli trattare fin nella 
fue fanciulezza, fprtzzata per altco da 
gl’Attenufi» bmchc poi grandemente 
ammirata , e anco temuta , gl* Amba* 
Uiatoti Pe Cani, cgsi fcr in «idonea 
1* Aui ore » che fece t £up pii menu all* 
hiftoria di Quinto CttUio : olim cùm , 

/"* 
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farie (dicagli ) ah [ente Philipp», Lega¬ 
ti a Pcifarnm Rege venìfjent, eos Ale - 

XA/ider tùm hofpitio, tum confnetnchne 
eaptos, (ibi familiaritate coninnxit : 
clic pelò nou fu mcrauiglia» che i det¬ 
ti Ambafciacori gl'applaudctkr d.ccn* 
do 1 hìepuer magnai ejl, mfier autem 
diati. £ Cefare, che forfè non fò 
meno benigno di Ini» non ottante » 
che da gfAmbafciacori dì Farnace gli 
folle (tato rinfacciato vn tal beneficio» 
non fi fdegoò puntai come alcun'alrro 
haurebbe forte fatto ; roa tolamentc 
come accenna Hircìo » mena ta vtjolt- 
bai » mi tifa* ver bit legai es. Non è 10 
fortuna » chedfanimo heroico ii 00# 
xifcntirfi » che per caufe eccedenti » c 
per ciò iafoffinbili • contro gì'Amba- 
feiator; d’altri ; poiché per le minime » 
e auco mediocri offetc » farebbe aflai» 
come s’è detto altroue * il liccntiarli 
dalla fua Corte, (eiua poncr le mani 
nelle loro pertone. il Signor di Vil¬ 
le parlando dolami Principi pm mo¬ 
derni > che fecero fimili attentati,die*» 
che ad Alcjfandro * Imperato!1 Greco » 
ca Carlo Quinto Anftnaco mofier# 
la guerra Mmonc» Rèdi Bulgaria» e 
Francete# Primo, Rè di Francia, per- 

O 4 che 



} jo il Dirrttore 

clic l’aito, e l’altro hauean fa'to mo- 
lire i loro Annaffiato ri ; alleimelo 
di più» che la guerra Dalmatica >dt cui 
era capo Scipion Nasica » da alno non 
Ranelle origine » che da vn firmi tccel- 
io. Allega inoltre» che Clementt^ 
Settimo, e Giulio Secondo, Pontefici, 
impr;gior>aAcro concr’ ogni ^SSCt 
quello gl'Ambafeiarori d’Alcmag^e 
di Francia, mandati da i loroSourani 
per trattar co» dio accordi di Pace»e 
quello vn’Vefcouo d i Sauoìa » a fine dì 
comporre altresì le di/erenzc, che ver* 
tiuano tri elio Giulio> el*iftcflaCo« 
tona di Francia . QurfV vltìmo efenv 
pio del fudetto Vefcouo infegna pero 
ai Principia non mandar per Amba¬ 
sciatoti al Papaperfone Ecclefiaftiche» 
e fpecialmentc per trattar materie 
odiofe, ò comrouerfe : il che molto 
cautamente ofleruano tri gl*alrrì li 
Spagnuoli» in r guardo d~J giura- 
mento, che quelle perdano alla Sede 
Apoftolica, & a cui fon tenute per U 

conditìon loro. Ma non {olo iPrin* 
cip: deuon per fe fteffì mantcncr'inuio» 
labile il dritto dell' Ambafciaric , lo if 
anco tenuti a procurar, che i lotolud- 
iitifacciatil’iftcfio il che» fe pronta¬ 

mente 
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mente folle fiato ofleruato pochi anni 
fono in vna Corte all’hor che fù ia_* 
quella affrontato l’Ambafciator del Rè 
Chriftianiilìmo . non farebbe caduto 
il Principe di quei tempi in -quegl l’im¬ 
pegno , chea tutti fonmanifeftì. Ma 
non fii egli folo della fua Stirpe He* 
foica Luigi il Regnante , a prender 
l’arme per fimil caufa.e còl tcrror dell* 
iftefle ad c/ìger da gl’offènfori le debi¬ 
te fadisfatrioni ma lo fecer’anco i di 
lui Glorio# Antenati, e fpccialmcntc 
Carlo il Sauio » all’horachc il Duca 
di Brettagna, & il Conte di Fiandra, 
fecondo i’hiRorico d’HailJan* firent 
trendrea l’Efclnfe vn fun Am baffi* 
dtur, qui ejloit là attendane U vene 
tour taffer en E/coffe, S’accennò anco 
di Luigi il Santo, che per l’ifteflsu» 
cagione minacciò la guerra a Federi¬ 
co Imperatore 3 (c ben poi cucito fa* 
disfece a Tuoi deaeri con ifcularfi op¬ 
portunamente del fatto. Tantodcàe 
premer’ a i Grandi 1 incolumità, c al¬ 
tezza de’loro Ambafciatori, che Ce» 
fare fiimò non meno la recupera fatta 
di Valerio Procillafuo Legato, dalle 

inani d’Ariouift®> C^1C Fhauea fatto 
porre in catene » che la famofa vitto- 

. O i 
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ria, che contro l’iftefld lune* ripor¬ 
tato : rafferma egli rnedemo quando 
icui\ziqu& qui diti! Tts C*>fur i mì' 
norem, qunmip/a viclorict, vcluptatenh 

Attuiti, VcnetiH’hora al debito di ri- 
ucrenza, e di rispetto , clic deiioo all 
incontro porrar gl‘ Ambzfciaton a i 
Principi * nelle Corti de* quali rifedo* 
Ho;dicoafloltitamcmc » che non è le* 
cito a quelli ne fate , ne dire in qua* 
lunqne modo fia diretto» ò indiretto 
cofa pregiuditiale » ò co urti mel iota a 
j’t’iltdE ,ò ad alcuno dc’loro 'fudditi, 
« fcrui. Teodato, vno de i Rè Lon* 
gobardi » fc non erro , parlando dell’ 
autorità, e dignità inficine di quell’ 
tffitioa gl’Ambalciarori di Gioliinia* 
no Imperatore • rapporta il Signor 
di Ville, che loro dicefTe, Eatenui 
hacprurogatiuu uti poffe, quon d ni offi* 
tti non recedutiti foggiungcndo che, t 
lÀytium Itcet scadere, S* in Urgerti_> 

putrii contumeliofus, uut pudicìtium 

uiitiULvxcris contncìauerit. Per le ra¬ 
gioni addutte di Copra non v’è dubio, 
che quella legge è troppo fcucra : che 
però (e il delitto, benché di lefa Mac- 
ilà» non è confumato , la pena ca* 

pitale, che minaccia , deuefi com¬ 
ma* 
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mutate in quella d'vn’a doluta licen¬ 
za con infra r'anco appretto il Princt- 
pe dell’ Ambalciatore , acciò gli dia 
vn propottionato caftigo. Ma, (c per 
comando del Padrone hauefs’ egli de- 
linquito , coaie tal volta c faccetto , c 
ciò con ftalico per lettere intercette, 
ò per eoofelOonc del medemo Amba- 
(ciatorc, ò per altr’inditio manifefto» 
fi ricerca in tal calo» ciò » che debba 
farli. Io per me configlierei il Princi- 
peoffefo , quand'egli fotte meno Po¬ 
tente dcll’offenfore , adiffimularnt-a 
l’ingiuria » e tanto più » fé quella farà 
fecrcta > potendo benjegli far1 inftanza 
appretto il di lui Signore, che venga 
rimotto per cagion dell* attentalo, 
qual’a lui folo deurà attribuirli,le c;o 
parerà meglio, a fine di sfuggirei 
maggior’impcgni »e quando per al¬ 
tro fofsc pakfc » e notoria, a rimet¬ 
terlo afsolutamcnte indietro con l’i* 
ftcfse circonfpettioni, e^ con quere¬ 
larli aspramente di ciò, c'hauclsc 
commefso , Quando poi tra ì'vho , e 
l'altro Potentato militafsc la parità 
del grado, nc s'oppouefsero comie- 
nienze riguardcuoli ; farci d’opinione, 
clic fattogli il Proccfsoi e dichiara- 

0 6 tolo 
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tolorco fi deutfse altresì rimetter al 
i«o Signore con la copia deruiedcmo; 
acciò l’vno, o l’altro riconofcclse le—> 
proprie colpe: il che farebbe »na fpe* 
eie di cafligo molto conuenicnce, an- 
zi vii muouergli ma guerra ioreitina 
«eiranimo , per h quale deuefser ara- j 
bidui rrftar mortificati. e maggior¬ 
mente ii Principe , d'ordine di cui fof- 
/e ciò feguito. Non fono mok* an¬ 
ni , che in vna Regia Corte fi fece il 
Procefso contr'in’Ambafciator di Po¬ 
lonia) manatiuo d’Italia, per efser 
flato imputato di monetario » e d'ha- 
uer'anco fatto vccidere laifte(so > che 
gl’impronraua dette monete : che pe. 
ròhccntiato fu fatto fcguire con la 
copia del medemo Procefso> diretta 
al di lui Signore: Vero bcnJ c , che 
dopo tré anni giurt 'beatoli quel Per- , 
fonaggio» e fatta conofccer la prò» 
pria innocenza, fù poi asolato da 
tal’unpoftwra, c gli fù inficmc dato 
jnotiuo di ritornar,come fece allhftel- 
fa Corte, nella qna\ finalmente ter¬ 
minò i fuoi giorni in concetto d’huo* 
m® da bene. Supporto finalmente» 
cheVaggrauio fia di gran lunga fu* 
pciiotc all’altro» ne porta temer da « 

lui 
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lui alcun danno , m tal calo potrebbe 

c^li valerfi deir altra gmflicia : più 
conforme però allo flato d‘ vii Prmci - 
pc grande farebbe femprc IMar l t_* 

clemenza ,ò vero il dilprezzo dell* in¬ 

dulto riccuuco nel modo apunto > che 
fece Filippo Macedone , il quaPvd itoli 

dite in faccia da Dcmonace» vno de 

ol'Ambafc atori Arenici!» a lui manda* 

ri » che le volcua far gran piacere alla 
fua Rcpublxa, alle fadisfattioni di 

cui detto Filippo s*era cortefemente 

ofFeito i andatle a fofpenderfi > lenza 

punto alterarli, anzi còl quietar* all' 

incontro il tumulto del gli alianti * 
che s’erau per ciò grandemente com. 
xnolTi.rt vos intuii (apprello Seneca, 
riuolto piaceuolmente a gl’alui di lui 

Colleglli) mentirti Athmienfibui>mul- 

fo fuperbiorest tffe, qui ift* diamt » 

quàw qui impune diti* Audiunt. Ben¬ 

ché lariffimi hoggidìfiano quelli cali, 

m’è parlo «oli tutto ciò conueniente 

rimmonir* il Principe , e 1’ Al"ba~ 
feiatore ad ofleautt’egualmente,! vue 

il dritto delle genti, e l’altro i ternii- 

ni del fuo officio, ò la legge » che 

probibifee ogn* attentato sì perlonajc 

come teak, e qualunque altra cola 
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contraria al giufto » & all' honcfto » a 
fined'etmar quelle guerre , che per 
firn I cagione fono pili voice in forte . e 
di staggir altresì quelle pene, ch’a 
multi fono fiate date, ò minacciate» 
come se dimoftrato fin’ hora : cho 
però fecondo il Poeta, Difeat ah exem- 
fle tjttiffnii capii t(Je tnagifter . 

ptatr’U Principe ammetter benignie- 
mentt tutte VAmbajeiari», 

Cap. XXXll , ANCORCHÉ per molte con¬ 
getture fia noto al Princi. 
pe deuet’ efìer contrario alla 
fua mente tl fine d’vn’Amba- 

{ciaria, ebe a lui venga diretta da_j, 
qualunque nimieo, ò ribellerò da gen¬ 
te anco fuorVeira, e autiezza alle ra' 
picc>ftimo conuemente, che con ogni 
prontezza 1 ammetta , e fiumanamen¬ 
te iò pedo meno con moderata feue- 
citi l'afcolti-.pctchc facendo altrimen- 
ce » è non moftrarebbe grandezza d’a¬ 
nimo »Ònou darebbe luogo a quelle 
congiunture » ebe potrebber tal volta 
ideigli fauoreuoli » si a fine d’inten¬ 
der le propofitioni d j chi le inula, co- 

" ” - *■ - _ 4 
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»aanco di captarli li Ambafciatori * 

nel maio » clic i Greci fecero Anteno¬ 
re* Metello quelli di Iugurta» e quello 
quell i di Bocho , e dc'Ronaam » fuoi 

nimici - Che fi debban’ ammetter tut¬ 

te quelle 'Ambafciarie . già da molti 

efempi addurci, c da quelli. che nuo- 

tiamente s’adduranno, fi farà affai ma¬ 

ni fefio. Volendo Cefarc rifapcr aa_» 
Pompeo » le gli farebbe pei me fio man¬ 
darla lui vna Legatione come da Cit¬ 

tadino a Cittadino * per a dò indurlo 
gli fece fuggerir perVatrimo fuo Luo¬ 

gotenente qnod etiatn fugitiuii d (’altu 
PyrendO» pradombu/tfr licuiflet j per il 
qual’elempio forfè fiù facilmente a_j 

ciò condefcefe. Infaftidico Ltfimaco 
dall’Ambafciarie, portategli più vol¬ 

te da Teodoro Filoiofo a nome di To¬ 

lomeo * figliolo di Lago * (crine Lacr- 

tio > che nuouamcncc gli di € effe > c*ut 
T biadare, ne viteria* ad nos proficijcM• 

re » c che ciò nou ottante Tal co!t a ile : 

ma come quel Grande vso in ciò pia- 

ceuolezz 13 così all’Incontro dimorerò 
queli’Ambatciatore grand'animo col 

nfpondergli liberamente » Non reutr 
rtar* nifi me mittat Ptolomtus , Benché 

più xolu rigettato'Pastinate da Ti- 
bf ri® 
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Wrio Imperatore, ò dal Senato Roma* 
no» pcrcflcr’egli tu publico Ladro¬ 

ne .& vn defertore della Fede» confida* 
roli nondimeno nell* inuiotabil dritto 

delle genti, lì fece lecito tfì mandar* a 
Roma vii* Ambafciaria » per la quale 

fc bene fi ha da Tacito - Non ahat ma- 
fi t fua Topuli % Romani contumelia en • 
dolmfjt Ceftrtm, *}àm quid defertor» 

ac prgdo hojìikm mcrt agtret ; Non pe¬ 
rò sTnrendc, che quell* ifteffa reftafle 

tlcMadall'vdicnza, ò veniflein alcun 

modo viiipcfa . Altri molti di quefta 
conditione ve ne furono , che non hcb- 

ker’erubefcenzr dhnuiar* Ambafciato- 

ri, non che a Principi fìranieri» come 

fecero li Scitlvi Ladroni» adunaci al nu¬ 

mero di venti mila»al Magno Alefian* 

dro»a fioro iftdfi Sourani: onde,come 

non furor» quelli rigettati ne da gl*vnù 
ne da gl’altri; così dunque rtftainiì- 
nuatoadeuerfifar’anco il fimiie per 

rauuctiire quand* occorra tal contin¬ 

genza. In cafo peto, che l’Ambasci a- 

na venga dai propri ribelli, (irà pru¬ 

denza non ammetterla prima, che i 
«edemi non de pongano l'arme, ò fac¬ 

ciati' altro atto di foimniffrone ; die * 

««•Qniuto Marno, Rè de’Romani, 

frc* 
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pregato da gl' /Imbafoatori di Caio 
Manlio a conceder In, a I berta .li d,- 
niofttò molto (amo col rifponder lo • 
ro, che Si quid à Stmtu peurc wllne 
,b arma di/ctdMt./upplicifa Rom’tn 
troSiifiuniur, come natta lalultio. 
Ma non' bolo dette eflcr’„l Principe 
facile quanto all' accerto, c anco 
ncccffatio.che ftdimoftti pallente nell 
Xcoloro, che fuPetbamen.e ocon 

tedio parlando gli fatai, n.olciìirt.m^ 
perche in parte dette riguardate a non 
[comporre con getti. ò parole impro. 
ine la Maeftà della (na pettata ; c in 
parte fcular’anco idifètti di quelle ua. 
F • r»hanno ciò per coltumc natura « 
rni'-hau«"ió fteffoveduto,n Vnga- 

mentre colà.Jfi teneua vnl Dieta 
panetale. non alteratft punto ettettot - 
lente Leopoldo. 1 mperator Rcgnan- 
“ al ptelentatfigli aitanti vu Petto- 
tC’ «Turco > Ipedito dalla Porta 
nagS nT o fiadalBafsàd.Bjda. 

XTfargb alcun'atto d'ofleqt.io de. 

mito , C col cfporgli anzi arditamente 
«rte commiflìoni, m’arrcco co non 

j«,ria meraui^liai Ver’ebcn pow 
che non fi tralafciò di fat'intendcr’aU' 
[fteflo. che per tal cauta gl'etadettuto 
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leggiero caftigo, c che sJcra a neo pre¬ 
fa refo lui ione di far partecipe il di lai 
Signore de3 mancamenti commetti. 
Aia /applicando egli inlhntcmeate_j 
d'eiler comparito per non hauer più 
portato fiunii vtiic;, ne hauer freqacn- 
taro le Corti; ma lolamcnce d'cSct* 
taro nutrito Gn da i pruni anni della 
(uzgieaetuù ncilt eCeraci » fì gli con. 
donò benignamente il tatto, lafciatv* 
dolo ammonito ad efler per ▼n’altrg.j 
tolta più offeruante in quefti tfficj, 
Non cosi continente fi dirnoftro Fihp. 
fo Macedone alfhor che ro'Amba* 
feiator de gl’Acenìcfì gì'hanea parlato 
con mo«ta audacia, e forfè ancora con 
*cco tipetto : tuttauia , f« bene gli 
«ìxscotò di fargli troacarc il capo* 
aom'ffcfc ad alcuna violenza: ma 
di ciò non flit meno ammirabile quel, 
che gli rifpofe il detto Amba/ciatore, 
mentre gli difle ,chc Statuampr» es¬ 
piti , Cr prò morte immortalitatem^ 
haiuebbc all’incontro ripartito da i 
(uoì Cittadini : ma a far qucfto cam¬ 
bio , (aggiunge il Signor di Ville, io 
già non configlierei alcuno : oude, ci» 
faste, ne il Principe, ne l’Ambafcia' 
tote deutian mai lafciaifi cadere ut 

Botili 
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limili impegni ; perche nói facendo 
po’Tcbbc I ’vno tirarli vna guerra ad* 
dotto, c veder fi l'altro guizzare il 
capo trai piedi. Perluade nondimc" 
no Cicerone a (ottener , quando acca¬ 
da * con animo muitto quella morte» 

die viene ò per (ottener1 il beo pubii- 
co , ò dopo di le lafcia qualche fama 
di gloria dicendo» Deinàe & quid osti» 
gerii, f.quo animo -par atoq-.monar'.mq\ 

*emm turpis mors forti viro potcfl acci* 

dere, mqjmmatHra confidar;>nef> mi- 

fera(aptenti. Non lono tanpoco da 
lodarfi quei Grandi .che còl precetto 
di qualche indirpofitionc, occupano- 

ne, ò firnile , nonafeoleano (ubico gl 
Ambulatori » che con inftanza chie ¬ 
dono vdìcnza . Perche alcuni faro no 
in ciò si negligenti » che a meli dtte- 
* irono rammctterli » ancorché noru_# 
haucttero molto grani impedimenti ; 
non fu poi meranigha » che prefa tal 
diiatione per arteficiofa » o per modo 
di ftrapazzo; partifTero gl Ambici a- 
tori dalle loro Corti col Melarli in(a« 
iutatbeome fecero (pecialmcnte quel* 
li dc'Vencti» mandati a Filippo Mor- 
za, Duca di Milano.e quelli di Brcfcia 
«ilo Scaligero di Verona. Loda he u 
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all’incontro Seneca vn certo Dittator 

■Romano, e degnamente cosi dicendo: 
legato: i canni tum audit, ehm 
intero centro in foco ipft manu [un ver* 

farei, ili a , qua taro faplc boflem per- 
cu[ftT(it> laure am q\ io Capi e uhm Jouli 
rtpojutrat. Celebra parimente l’jttef» 
Ih Aurore la prontezza di Vifpalìano 
Mcll'rdir l'/lmbafciarie , ancorché tal* 
il ora/ì ritroua(Te malamente dtfpofto, 
«c mi folcile efcrcitarc gl* altri vflìt/ 
>>ropr) del fuo grado » e qurftc fono le 
di lui parole :hic (in Campania ] ehm 
-valile egrotaret,ntc eo vtuneribus Impe¬ 
ratoci ex con[uetudint funger e tur , Le* 
emione: (tiara cubarti audiebat. Mi 
louuien’anco hauer letto, che *n__» 
cerco Ile afcoltafse benignamente al* 

cani Amba [datori, aon ottante che da 
quelli tolTc (lato airimptouilo ritro* 
nato (cherzar piaceuolrrtente cò fuoi 
figlioli a cauallo d\na canoa, e che 
anzi loro diceflc ,chc prima di riprcn* 
dcilo per tal leggerezza , imparafleto 
a i elle r Padri . Edcndofi bora d\mo« 
Itrato quanto debba efler’ il Principe 
facile per l’accedo,humano,e paticn* 
tc ncll’vdir l’Ambafciarie di qualfiuo« 
glia , che le mandi j ftitno ance berte 
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il reccordargli [ quando per altro fof> 
fc tenace ] la virtù della munificenza, 
ò liberalità tanro più grande» quanto 
più ardua ,edificilc a praticarli, Di¬ 
co dunque conuenìrfi fecondo la gran¬ 
dezza del rotentato, e la cosditione 
di chi gli deputa vn’Ambafciaria l*cllcc 
gencròfo con chi la portai cfpccial- 
mente per occafionc d*vffkio * o ci'al* 
tra materia > che non fia odiofa, e poi- 
fa in corife gite ma alterar il Tuo ammoj 
fc bene anco in laicato molti per di- 
fimularc il diigufto.che ne riecuono, 
e per non renderli palefemcn te rumici 
quelli. che già tengono per fcfperti » 
non falciane di far ciò, criar.dio cor^j 
ni3frc>ior sforzo , che non farebber 
ccwf Z\> Ambulatori de1 loro amici 
ri ù confidenti. Efartiflìmo m ciò fu 
lufluita > come in più luoghi di qiieftc 
pa^ne s’c dimoftrata» e il Senato Ro- 
maiio non fole cfercirò Icmprc quelli 
atti magnanimi con gl’Ambafeiatori di 
cucii», chetano amici del loro nome; 
ia con quelli ancora, che hauean per 
fofpetti, anzi hauean fomentato le fo¬ 
ro guerre ciuil>, trà qual. furono 1 le¬ 

gati de gl'Ajlobregi Galli, che poi 
Uuoperfcto la congiura di Lenitilo ■ 
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onde Cicerone appreilo Saluftio casi 
dille del rnedemo Senatopoflreme he- 
fterno die pnmta Legati* AlLobro%u.m• 
T itcrjj V alt urei o dedi/Iis amplìffim* . 
In ndJuna Corre» delle moire >c*hò 
piaccicato» offerirai »chepm profùfa- 
inentc ft rcga/a/Icro gì* Ambafctatori 
rtrameri ,chc in fucila dell*Impera-’ 
toc moderno» lami Maellà non la* 
/era mai da le partir’ alcuno di quefti, 
ò di grado inferiore » quantunque Cia¬ 
no Turchi, Tartari, ò d'altra narion 
Barbara fenza dar loro Cplcndìdifsimi 
icttimonj d’vna liberalità piti » che re¬ 
gia : che però tuoi colà dirli comune* 
mente » che non per altro » che per ef- 
fcr regalati pare , che gl’Ambalcjato- 
ci concorrano a Vienna. TrouaromG 
però alcuni Ambafciarori » che non » 
vollero,pei non render’* i proprj Prin* 
cipi lofpcrfa la loro fede » accettar’ i 
donatiui , che furon loro portaci.A f* 
in però li riccucrono » ma dopo elìcrfl 
allontanati alquanto dalla Corte in cui 
liaucan lifeduto. E all' incontro co¬ 
rtame ordinario, che ritornati aitanti 
al proprio Sigaorc gli ofterifeano il 
regalo riportato j fc bene neflun'alrro, 
ch:il Turco#» ilMo[couica,c'Aff/r- 

no 
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no per fchiaui i loro fudditi» e Muli** 
fin, li priuadell'iftello. Ma l'clìcr 
regalato non e quel folo'» «he dc*e, e 
può conlolar va* Ambafciatorc, anzi 
renderlo hoaoiato : vi reità il più> e 
quello è il riportar' indietro rifpofte 
categoriche » ò adòlute fopra quella 
affari > c*haurà propolto, feuza le qua* 
Ji benché carichi di doaatiui» non può 
elTer mai ladisfatto. Interrogato Ze¬ 
none Filofofo di qcial’animo egli folTe 
contro iluoi detrattori, c maldicen¬ 
ti , fi dichiarò appredo Laertio > velut 
fi legatus ab/% rtfponfo remittat*r. non 
potendo darli ad vn Ambalciator^_> 
maggior mortificatone di quella,ò di 
noncller alcoltato . Parue nondimeno 
ad yn’Ambafciacor Succo di reltar’af- 
frontato perche nel partir, che face- 
ila da vna Republica , alla quale cra_* 
flato inaiato gli fù ofterta vna piccio- 
la catena d’oro j che però fi laf ciò in¬ 

tendere di volerla d'vn tal pelo. £ pe¬ 
rò vero, [ ritornando al propofito 
delle rifpoflc ) che non Tempre lì pof- 
fono nloluer (libito 1« materie , che 
dall'Ambafciatorc furono incuoiate» 
ò progettate, riceiedcndo quelle tal* 
horac lungo tempo #c maturo confi- 
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glio : ma Tcro è ancora» che ti fono 
mezi termini non obligauci » c ‘jucfti 
fono le buone fperanze» dcliequali 
parlando Seneca dille : inter voluptattt 

*(je JuperejJe quodfperes. Ma filmano 
alcuni Grandi, che anco quelle frano 
fpecie di promede : che però ben fpef- 
10 s'aftcngono dal porger le medeme} 
nel che fi danno a conofcei per troppo 
guardinghi, elottratti. Quindi na- 
ice, che altri prendendo tali fofpenfìo- 
ni per mere negatiue, procuran poi 
{oliente con la forza dell’arme [ fc ciò 
richiede l'importanza del negonojfar. 
11 dichiarar la loro mente: impeto- 
che, diccl’auror citato, Nctno tnm—r 
timidusefl, vt malisfemper pendere , 
quamJemel cadere. Armando vna__# 
Tolta aiJa gagliarda Carlo, Duca di 
Lorena, »ftimamente morto nell’ac- 
qmflo di Trcucri fatto da i Collegati 
di Germania , ne hauendo roluro mai 
fadisfarca gl’Ambafciatorr di Fran¬ 
cia , che in (latrano appreflo di lui, ac¬ 
ciò dichiaraflc la cagione del fuo ar¬ 
mamento j interpretato ciò da quella 
Corona non per femplice motiuo,co- 
me patcua, ch’egli acccnnafle.di por¬ 
re mdifcl* i proprj (lati} road’vmrfi 
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più torto , come poi fece , con li Spa* 
glieli m Fiandra» improuifamente 
allibra, tù anco fpogliato d’alcune 
Plazze più riguardeuoli * Conuien—» 
dunque » fe non efprimer'affatto la 
fu* mente, colorirai meno la rtfporta 
in ta[ modo » che firn igli a certe pi t- 
ture » che altro dimoftrano a di > le 
mira dalia deftra » e altro fanno appa* 
me dalla ffmftra* ò rapprelctitar al 
contrario di quel > che fi 1 acqua » nel 
cui feno fu immefla vna Terga ; poi- 
che quefta quantunque fia retta » la sa 
ottimamente far parere obliqua . Li. 
cenciai olì finalmente lrAmba/cia:orc 
per ritornare al filo Padrone con la—» 
rifpofta » e cKiedendo il Tuo Parta por¬ 
ro, non deurà il Principe negarglilo , 
benché gl'liauerte intimato guerra , o 
cagionatogli qualche dìfguflo: per¬ 
che, fe altro gPauuenifle nel tran fi- 
co» che lari per fare ne di lui flati» 
tic farebbe egli reputaro complice, c 
perciò violatore del dritto comune. 
Jsfcl mentre però, che deura trattener¬ 
ti nella di lui Corte* e fino a tanto, 
chenonfia v/cita da gPiftcfsi confi¬ 
ni del lo flato, gli la fc e ri godere fen- 
z* alcuna riferua* come anco alla ds 

- . ■ * I* 
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lui famiglia , rutti quei priuilegj>efcn* 
noni » c franchigie , che ad ogn* altro 
del medemo grado , ò publico rapprc- 
fentaute farà folico concedere . Perii 
detti priuilcgi, attefa la diuerflrà del¬ 
le Corti, hor’ampIr, boi* anguflbnon 
rn ’cftendo in (piegarli ad vno ad vno » 
come hà fatto il Signor di Ville'} poi¬ 
ché prefumo , che giunto l’Ambafcia- 
tore, ò fu il Refidcntc > alla Corte nc 
prenderà diftinta informatione ò da 
chi gli cede il luogo • ò da altre pei * 
fone prattiche dclPi/leffa . Quefto ben 
foggiuago , come cofa neceffaria,che 
nel paflaggio » che farà per Ji flati de! 
Porcntato > da cui parte, deliri darli a 
conolccrc a tutti coloro, c’hauranno 
il gouerno del paefe , sì a fine d’efler 
rifpettato, come anco fatto efentp » 
(con moftrar loro, quando gli fia ri¬ 
chiedo il detto Paffaporto ) da quei 
datj,cgrauezze, che da gl* altri io- 
iafticri fono (olite pagarli.. Auucrta 
però , che ritornando dalla Corte di 
Spagna » non in tutt*i luoghi di quel 
Regno» fpccialmcntc dicendo da i 
confini di Cafliglia » « in Aragona gli 
lata fatto buono alcun Paflaporro » 
«fondo coftumc di quei Datici», come 

«me 
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a me fteflo almeno iuteruenne » baciar 
con Emulata riueretrza, c porli (opra 
il capo l’ordine Reale» c poi cfigerc 
eoa ogni forte di violenza il dar io di 
rutto l’oro , e l’argento ctincaro, e 
Jauorato* che fi porta per vfodcJU 

propria pei fona. 

Nuotili o /pedali Auutrtimenti (tifi 
Ambajcimorc • 

Cap. XXXIII . ESSEN DO Ratiaritia, 1* ebrietà 
la libidine» e fopra tutto 
pcritiaquei (cogli » ne quali 
vi pili frequentemente a fran¬ 

gerli, come s3è dimoftratoin alcuni 
dc9predetti difcorfi, la natte della 
buona condotta d* vn1 Ambafeiaria ; 
vorrei, che quefti mici nuoui Ree. 
cordi non meno vedi de i primi* e coir* 
cernenti in fpccie al modo d’euitar 
«l’impegni per cagìon delle precedei!» 
ze, ferii ifTero al noftro Ambafeiatorc 
di lume, come già uell'ofciirirà della 
notte feriiruano a i nauiganti il Golof. 
fo di Rodi, ò la Torre del Faro d E- 
gitto, della quale cantò Stantio, Lu¬ 

mina noftmas* totlit *h*rm 
------ n T 
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Luna. E necceflario dice Seneca feri- 
iiendo a Lucilio. efler* ammonito » & 
htiiet* vi/ Auuocato di buona mente » 
qui tifo tamii chmoribus* exfurdato 
falttbrtoa in/nfarret verba : oltreché 
non 1 *animonitioi»e di quel » che fi de- 
uefarc; ma la reprenfione di quel* 
ciies,è malamente fatto fuol'appor- 
ear 'erubefeenza » ò vergogna . Giun¬ 
to che fia dunque l*Ambafciatore al¬ 
la Corte» acuì và ditetto » prima d** 
ogn*akra cofa procurerà co ogni ttu* 
dio di acquiftarfibuon nome » e d*ef- 
fcr tenuto, qual in effetto dare cf- 
fcte»huomo da bene » Iptendido» e 
«race . Il fuo corteggio farà propor- 
tionato alla conditionc del Principe * 
che lo manda»e fe per farlo alquan¬ 
to più rifpiendere v’aggiung*rà qual¬ 
che cofa del proprio» potrà dar-fi a 
credere»chemeriro » come lode,farà 
per acquiftarne. Attenga fi pcrcióda^i 
quelle affettate,c vane cftcntationi.per 
le quali fi refero altri molto ridicoli» 
quando per etici maggiormente ofler- 
uati, fecer ponc/a i Cattai li delle loro 
Catone .le campanelle d* argento. 
Quell» andare dalla Cala alla_i 
Chic fa con tutto ilucno dell* itteflc, 

del* 
wÈ 

I 

I 

\ 
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delie Letnt he • come fecet’jIeri, fari 
anco vamfsim i oftennone j perche.-? 
rutto ciò. ch’-è lupcrfluo è vioo.N on 
v*ècJubio) che l’equipaggio di mille 
h'jomini a Cauallo » qual già conduf- 
fc {eco il Cardinal di Rollano, Amba, 
feiator di Francia alia Corre dell* iixi- 
peratore farebbe parto aticli* etto va¬ 
ti fs mio ; fe, come fi erede » non folle 
Raro a fine d’afsicurar maggiormente 
la di lui perfona da i pencoli di quel 
yiaggio.Tutte lecofe vogl.on propor-* 
t ione,e più lodato farà seprc colui* che 
iaprà mattrnerfi nella mediocrità dello 
flato,in cui fi pofe al fuo arnuo inCor* 
te i che quell 'altro, che dopo hàuer 
facto vnscccefsma , ò cftraordinar.ia 
compaifa » o tolto parte *■ o tofto cade 
da quella grandezza. Hor mentre^* 
J’Axu baie i.at ore s* anderà difponendo 
per vfcire in publico,potrà volendo, ò 
richiedendo ciò l3iitipoitnitr de fuoi 
affari , vifuar pr filatamente tutti quei 
Mi mitri, si propij della Corce.come 
il rame-ri » dcl**opra de quai tt me¬ 
ra c^it hau?rbifògno , e tale afflai, 
iresi°viGtare da 1 medemi . fc t*e_» 
■verrà richicflo . ’Ptt còsi faua di¬ 
ligenza fù grandemente lottato Ci* 
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ifi 11 Direttore 
ma , Ambafciaror di Pirro > ali ri or 
che mandato a Roma noti pnuo di 
cosi cortefe vflìt.o atcrino di quei Se¬ 
natori » c Miniftri principali. E^ obli- 
godi chi giunge. (c pretende riceuer 
ancn'dlo P iftcffo ho no re > il man- 
dare, dopo Jiaacr'hau:o la prima-* * 
vdienza* vn Tuo Genti!huomo a dar f 
parte del filo arriuo in Corte a quel- 
Jj Ambafciaton > c Refidcuti» con i 
quali Torri tener commerciò, coti 
quella diferenza però . che a gl’ 
Ambafciatori di Corona fi porterà 
perfonalmcnte . s'eglt fìa di Potenta- 
to infcriorc, Quefti poi renderanno a ; 
lui altresì perfonalmcnte \a vifìta ; 
perche laperfona obliga la perlona; 
eccettuato però» fe il Principe d'al¬ 
cuno di quelli pretende (Te fourauità 
fopra il Signore » di cui egli è Mini* 
fìroj ma in tal cafo renderanno erti 
il complimento per mrerpcfta perfona 
come hò veduto pratticar da I1 Amba* ( 
feiator Ccfareo nella Corte di Spagna 
coU’luuìato d'vn Principe Peudatario 
dell* liti per io » Vero è » che alla cor- 
tefià tutti prefiggono quei termini, 
che vogliono» e clic denefi haùecri¬ 
guardo uoo menu a i tempi, che ah t 
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le conJitioui deJ Potentati . Quelli 
delirio grado, non che gl’inferiori > 
aH'auuilo hauto dal G'entilhuomo. 
verranno perfoualmente a compìire » 
ed elio poi renderà a loro nrififlelTa 
forma Pvflìtto. Non però larannoil 
incdcmo,benché vi fìtati perfonalmen- 
ci » i mìni 11 ri Regj i ma ben sì man¬ 
deranno vno dc’loro Figlioli » ò con¬ 
giurati a render’ il complimento » e 
tauro più fe quelli faranno ì Prillati 
del Rò » ò i Primari della Corte • 
Dandoli però il calò* clic il nefìro 
Ambafciarore fappia probabilmente 
di non haueradeffer ben trattatoda 
alcuni per qualche pretensone ellra- 
ordinaria » che quelli habbiano» o 
polfano hauerc »òs’afterrà totalmen¬ 
te dal co tripli r con elfi in perfona con 
andare alle loro cafe , ò acuta,prima 
divenir a quelli atti di coltella * in¬ 
tender deliramente il modo > còl qua¬ 
le voratino riceucrlo ; quale le non 
farà conforme alla dignità Ina » ò 
al dcucrc» s’allerrà , conte ItÒ detto , 
dal vietarli pcrfonalmentc; poiché 
gii farebbe imputato a gran manca- 
memo il porre in vfo vru difconntie» 
nienza tanto pregiudicialc alia gran 

P 4 dcz- : 
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Jeiza del fuo Padrone : po che tal 
tolta baftarebbe vn’atto folo per m.c- , 
ter’in piedi vna lunga conCuctudine. 
©tero abufo di quella forte * Nel ri* j 
Ctoei’ciliall’incontro , ne federe, c 

nel l’accompagna re fia molto bcn aU* 

latito di non pa t rii da l antico co- * 

fiume de' ruo.prcdcceflon;poiché^ . 
eccedendo , ò mancando farebbe 
egualmente errore; cfltndo che nei 
pnroo calo {ufcitaicbbe per l’auuenirc 
delle preteiifioni*c nel fecondo cagio¬ 
nerebbe dilgulb non ordinar) ; dicen¬ 
do Seneca, Cum v biqs vèrtute* fit mo* 
dm > peccai > quod txcedit » quarzi 
quod déficit. Per la molta difeicnza 
•dc’g aiide ol'Ambafciatori, c delle 
pretcì'fioni a'alcuui come, anco dell* 
©ccafioui di mrouarfi uifieme, non fi 
podono allegrar qui regole partico¬ 
lari ; pciche in ordine a quelle fareb¬ 
be neccdito *n Tiatraco a parte: 
che però dalle grnei al fi potrà veni• 

ic in cognitione di quitte , ò fi po¬ 
rrà prenderne diftmta notitia da quel. 

1,, che puma occuparono 1’.delio 
collo • Etscndo i Re fidenti 1 magine 
de gl’Ambalcatori, come qu Iti de’ 
loto Principi > lari egli auucititod' 

cf- 
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ofseruar la mcderna puntualità con 
«{li, facendo krola metàdi qucll'Jiu- 
ivorc , che pieno far< bbe a i iuro Ain- 
balciatori. Deurà oltre 1 Ministri 
fudetri ruteni’ anco pedonalmente le 
Principale i e Dame» alle quali 
là deuuto * e quanto pjù cor* 
q uefte fi dimofherà tortele, e nuc¬ 
leine > tanto meglior nome, e buo- 
uà grada s’acquifterà egli nella Cor- 
[C m Deuendofi prima trattar deli* 
vdienza , c’hà da precedere ogn'arco 
publtco » S’è detto quello preporrà- 
niente', ma non le usarne e flit a per ca. 
pionici proposto, al qual fiamo de. 
fcctf. Per infìradarfi dunque I Amba¬ 
sciatole alPfdienxa , e non p rei eri r le 
foibe forme, deurà, come finto tutti 
quelli de'gran Pweu.at, , Iichinlcf 
ilGentilhuomo» che chiamano 1 In¬ 
troduttore, di cui fon*ordinariameQ- 
tc proti tutte le Regie Corti, a fine, 
ebe gtJ Ambalciatòn fiano bene in¬ 
durci dc’modi, che deuono tenere^ 
n-1 prefentarfi alianti i Principi,e, 
come anco credo, perche fcrueodo 
loro l'inrrodutcor fudttto della pro¬ 
pria Caroaza ne) guidarci a Cortei 
Lei ricondurli a cafa, fi lcui ad alcuni 

p $ d dii. 
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d*efsi » de Ha minor cìafsc» il mota* 
ao di chieder com'è lolita* c fi con- 
cede in molti luoghi per loro mag¬ 
gior bonore » quella di Corre. Scr* 
Mito poi che fia da quello lJAmbafcia* 
torc , il che pure s'accollnma ancora 
co’i Refidenti dturà egli» dopo cfserfi 
da lui licenriaco > farlo rollo fegufre 
con tn regalo di qualche gioia » ò di 
catena d'oro, ò d’vn* horologio » ù 
pure d’vn picciolo ritratto del fuo Si¬ 
gnore» ò d’altra galanteria riguardc- 
noie» c infoine proportionara alla—» 
qualità àc\ proprio grado. Per cin¬ 
tar* Tna >olta quella (pefa [ ncccfsar/a 
non per legge» ma per conuetiienza ) 
ardi già vnJÀmbafciatore » ò fofse In* 
uiato » d*vn Principe > non ordinario* 
prelentarfi auanti la Maeflà d'vn Rè* 
fenza prima informarli desmodi» che 
in ciò deuca cenere che però in quel¬ 
la fola occorrenza conomilc rrègraui 
errori, i duoi dc’quali mcritauan cec¬ 
amente più caftigo . clic tipvenfioue. 
L’vno fù, che feguitando il Segretario 
tliCammerafin dentro il Gabinetto» 
Joue ftauaqaclRè firmando alcuni 
eìifpaccl * Tenne dal medemo » che_> 
noti prima stradi ciò aumfto > cche 

anzi 
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anzi gl'hauea derto in tuo linguàg¬ 
gio» che fi rratccncfse fino al punto 
deli* udienza respinto indietro nell’ 
Anticamera con la mano al petto » e 
còl tirargli anco in faccia la Cortina» 
L’altro accadde . all* hor che dall 
Vfcicro » che atsìfteua. ftì nontrop. 
po modefìamente riprelo » perche 
con le mani cuoperteda i guanti >c 
•còl mantello piegato torro il deftro 
braccio» procedcua alla detta ydien- 
za . Il terzo poi* che fu di piegac’ 
tq ^inochìo a terra > cornc vi ano 
c^uefli de’Principi Vafialli» ò delle Cit¬ 
tà immediatamente foggette » r%te[c 
affatto incompatibile : quindi c:chs 
anco l’oration fua riutcì talmente di» 
Iordinata per caufa della perturba¬ 
ti on della mente» che a penatene 
potè capire il fenfo. Ben gli dille la 
Maeftà Sui clic fi alzafle : ma quan¬ 
do l'intelletto è confuto , foglion* 
anco ì fittiti menti rimaner ftupidì* 
Egli hauea apprefo di memoria il 
fuo difeorfo, c perciò non fù me- 
taniglià : che produttone il filo aa* 
tulli ppalle cento parole per rintrac¬ 
ciarlo, E grand'errore il confcgnai’ 
ella memoria certi ragionamenti » 

f> (j che 



55* Il Direttore . 
che fi fanno da gl'Ambulatori a i 
Principi jrjnali per altro dcuoo due 
breue, aucoreuoli, e fign ficanci ; ma 
più cofto deuefi raggirar tanto per la 
mente, c con sì dmerta frale la ma. 
teria loggma$ che il dicitore xcftt 
affatto impofTdlato d i quel » che de 
uc dite } acciò non rin/cendogli in va 
modo, riccorra Ipcditamcncc all’al¬ 
tro , che(uol lonniiuniftrarcla copia 
delle parole, qual* c tanto ammira¬ 
bile, quanto ancotaVhor nectflatia; 
parato quid vnquam drfuit ì Dille 
tu'Autore apprello 11 Signor di Ville; 
cosi anco nel compì intentare fia ab¬ 
bondante in radar di fiate j eflendo 
gran difetto il dir tempre l'iftcflo, 
come fanno alcuni feuza diftiuguci* 
i gradi delle perfonc : proculi altresì 
di moftrarfi manierofo con gratia , c 
lontano dall'aflercatione > in fpece 
con le Dame , lenza pretender di 
confondevi ; ma con dalli pivi co- 
fio a conofcer’ arufic.olamcntc di 
jeftar da effe confuto. Che aitanti 
la Maeftà d’tn Grande , ò o’m Se¬ 
nato proui rn'huomo» per eloquen¬ 
te che fia > qualche alteratione j non 
è gran cola j perche anco Oratori 
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elequenttjfimo (narra Seneca ) dum ad 
di cendum ccmponitur, flemma cupidi 
yiguerunt. Vero è però . com’egli cii- 
cesinone» che Officia fua vir bonus 
exequi tur wconfufus » ìntrepidus . 

Orando vna volta Ludo ureo Aia- 
manni Fiorentino, Poeta , e Segreta* 
rio di Franccfco Primo , Rè di tran* 
eia, u:i congreilo di Ratilbona, oue 
afs[Renano, oltre la pei fona di Car¬ 
lo Qai.to, alcuni Elettori dell’Im¬ 
perio , e d merli Pieni potentati de’ 
Principi d’Europa» e fama» che fi 
per de Ile nel Proemio : ma recirato- 
gl’ il detto Carlo quei verfi d"»n di 
Jui Sonetto » già latto contro la Cala 
d’Auftriu, 

.*, ,. e lJ Aquila grifagna , 
Che per più diuorar dui re fri 

feria. 
Come le quella voce l’hatieflc Affol¬ 
lo da vn profondo letargo» riprelo 
egli il filo della iua oratone, lo pro- 
legui con tanta energia; che fece__* 
ftupirc tutta quell’ vdicnxa. Giunto 
finalmente clic fìa PAmbalciatore al¬ 
la prtfenza del Principe » & cipolla* 
ch’eglt Labbia la Aia commilionc col 

.pr eie tirargli la lettera credineiai^-a» 
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appi chcrà attentamente alla rifpofta, 
clic breue, c cal’hor’ofcura» da quel* 
logli farà data : offe ruerà parimente 
il modo,con cui gli farà relà; per¬ 
che vn’ jftefla cofa detta con piace* 
lietezza » ò alteratione , può hauei* 
alcune volte fcnlì diuer£ » Stia fopra 
rutto attento all’Ambiguità delle pa¬ 
role, ccenofciiuo l'cquiuoco , ma* 
deliamente inftì per la dichiarario- 
r.c , Se chiedendo alouna cola,vedrà 
tergili ed are il Principe, ò non rif- 
fonder direttamente, ù reftar fof- 
pefo lenza concluder quel, che vo¬ 
tila fare ; tenga ciò quali per impe¬ 
trabile ; perche tarde velie nelentis 
ej, dice qucll’afsioma vulgare . Nel¬ 
le r efoi Licioni petti di grand'affare fo- 
^lion* i Prìncipi prender tempo a_» 
jifpondcrc, volendo prima vdir le 
confulte de1 loro Mini Uri ; che per¬ 
ciò non lì deue difperar jfempre del 
buon fuccedo delle cole , ancorché 
ul’àora Cano ^apparenze non mol¬ 
to buone . Accennai alrroue quan¬ 
to u le polla eflerc all9 Arubalciato* 
tePnatterleco il Direttore, ò altra 
pedona non men dotta , che prat¬ 
ica de'coftumi, c delle conlucrudt- 



Dell’AmbafcUtc 361 
ni della Cocce * nella quale vuol'egli 
dimorare» e di quanto folleuo po/fa 
clìergh per la conferenza de’nrgorj» 
che tratta > e per verità non è da_j» 
porre in dubio, che molto g/ouaf» 
fe ad Hiperidc , Ambafciaror de gl* 
Atcnicfi la compagnia d' vn Derno- 
ftane , ai fegati del Palsologo,Im¬ 
peratore d'Orientc, & ad Hennco, 
Cardinal Gaetano, e Nunrio de! Pa¬ 
pa > la /ocietà di Francefco FilcJfo, 
c di Giouan Francesco Perauda ;per» 

che tali huomini feruiranno a lui d ifl¬ 
it romcnto si per ben diregger la fila 
condutta, come per acquietarli re- 
putatione» ,e credicOé Amicrra pero 
dj non dar loro tanto mano» che gli 
vfurpinol’arbitrio» e di compagni lì 
gli conucrtano in Padroni . Vna—» 
Kepublica , fagacifsima in tutti gl* 
affari politici » fuol* adegnar fempre 
a fuoi Ambafciatori vn Collega eoa 
titolo di Segretario dell’ Ambafciata, 
a finche doue mancale Ja prudenza; 
ò la memoria di quelli nel rappre- 
fentar le cofc fue » fupplifca il giudi¬ 
zio , ò la luggeftionc dì queft’altro 
Meglio anco poi guiderà l’Ambafcia- 

tore gl’inccrcfsi del fuo Padrone » fc 
con 
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con belle maniere, c profu fa libera¬ 
lità lapra guagnarfi l’iotr inficile zza 
d'aleuti Perfonaggio di Corretene—» 
polla penetrare, e voglia infiuuat- 

gii i più ooliti fcgreti , che ii trat¬ 
tano ne i Configli» sì di Scaro, co* 
me diGuerra.Conofcìuro Dauid queir 
a-iauraggio » procurò captarfi pet 
nirzo di Scdoc, cd*Ab;atar, Sacer¬ 
doti , la confidenza di Culai, vno 
de’ Cónfiglkri d’ Ambalon, fuo Fi¬ 
gliolo ribelle i qual poi oppoftofi 
al parer d'Achitòfel, altro luo Col¬ 
lega , giouò grandemente a gl'a/fa- 
li dell'iftcflb Dauid ; Dixit trgo Da. 

wd Ctifai* { narra il Sacro Tefìo ] 
*mntvttbnm, quod auditrindt do* 
jni Regii » indi tabu §adoc > & jibia>- 

:art Quindi {l'ifteffo Dauid riuolto 
a queftì » per infegnar » che gl'arca- 
11 i importanti dcuonfi appoggiar fio- 
lamente ai più domeftici » obJigacì 
è beneuoli, diffe loro : Mittetis per 

Tilioivefin/s nmnevìrbum, tMfidcun<% 

Auditntit . Ma pcf non tettar l'Am. 
bafeiator ingannato » deutà a queft* 
effetto porre in opra più d*vno Ten¬ 
ia che quello làppia dell’ahioi per¬ 
che dal soafìcMO » ch'egli farà poi 
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<!clle notitic haute, verrà più facil¬ 
mente in cognitionc del vero, che__* 
brama hauere . Occorcndo , che per 

pjftcllo fatto, ò per altro emergen¬ 

te , necefsiti d’vdicnza ; fc rio era vn—* 
biglietto al Segretariodi Cammcra, 

Pregandolo a volergli aflegnare 

giorno, cl’hora, nella quale potrà 

bavella , c venendogli oò aiutato 

in carta, farà anco bene, che nel 

portai fi a Corte habbia fcco la me- 
demai acciò dandoli il calo , che 

svincolati con altri del fuo grado 
neh* Arni cattimela per l’iftcflo fine, 

«oli debba eflcr’ ammcfso prima d» 

quello; fc rafsegnanone del tempo 

preferitogli nel fuo Biglie^0 » fu 
anteriore; fuccedendo non di raro, 

che detti Segretari , confuti per la 
niolcplicità de gl’affari loro > nano 

Icordeuoli di ciò, c’hanno ferino. 

Kel mentre, che fi tratterrò nell Au- 
rcamroera per l’vdienza , ò in alno 
luogo della Corte per fuo diporto; 

coni" è conting bile, che s’inconrn, 

e venga in ddcorfo delle cole del 
Mondo con altri Miniftti, òCaual- 

1 ieri, non farà fe non fua gloria, 

ch’egli fappia cenci viuo >1 coll°' 
^UJO 
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<jaio con fondamenti h itterici, ò 
politici» © pure Acadcmici, ò pro¬ 
pri delle feienze» delle onali farà si - 
Tunio fnpcrficialmcnrc tinto. E per* 
che nelle gran Corti ntreuerà fenza 
dubio diuerfi Ambafeiatori , e Refi* 
«lenti ftranieri, deurebbe anco pofsc* 
re la varierà de’linguaggi, c fpccial- 
jnentedel piti comune a tutte Jena* 
ciotti > cli’è il latino ; acciò non retti 
muto quando gl’altri li ftudiano di 
trattenerli in bel le, c virtuofe dicerie , 
Quel , che profelsa vn'idioma Colo> ò 
♦ero vna (ola faenza ,ò difciphna,pam 
re, clic non fappia , ò non ardi(ca dif- 
Irrr.r la bocca ne i circoli, prima chz 
ildilcorfo de grattanti non cada a! 
propofico de' (uoi ftudj : che però 
i'Ambafciacerc, come anco ogni buon 
Coitcggiano, deurebbe eCser tinto , 
come già ci,fsi ,a guifa dell'Iride, di, 
varj colori di vitti?, Cpecialmenre dell 
bilione sì antiche, come moderne * 
Vlerà però in tutt’i ragionamenti tan* 
ca moflcttia , che non ftanchi l’vdito 
d‘alcuno,nc vfurpi a gl’altri il loro 
cii(cotfio» i ne meno taccia apparir per 
o(temanone l’eccellenza del (uo in* 
gegno. Tra le cb-fc (cric fi milchiano 

tal 
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tal volta lf grocofc; e in quefte pure 
;; necefsario, che FAmbafciatore of¬ 
feriti la modeiationeiperche foftencn* 
dola grauità quando altri fcherzano, 
darebbe lodirio d’animo troppo a«fte' 
io» ò fuperbo » come di leggerezza; 

le ecccdcfsci rermini delio (cherzo» 
ò del rifo. Pr«uocato con qualche 
faceiia, ha pronto alla rifpofla, la qual 
ritorcendo acura » e piaceuolment£_j* 
contro il prouocante > fari 'concepir 
del fuo fpirito non ordinaria opin one- 
Venendo vna volta IMmbafciator Ve¬ 
neto giocofamente richiefto dal Ce- 
fcrcoa dire in qual parte dd Mondo 
nafccfser’ i Leoni con Fa le , volendo 
alludere all’Arma di quella Rcpnbli« 
ca * doue nafeono lMqmle con due 
tefte j prontamente rifpofe, alluden¬ 
do anch’egli allo flemma Imperiale, 
parerebbe anco lecito vfar gl’iftcfsr 
modi cò i Principi, come fece iL 
Conte di Gondemar A mbafeiator dì 
Spagna mentre interrogato da vn—■ 
Rè di Scita Caininiana » Jc » ritto * 
u andò fi in Roma, fumea mai bacia¬ 
to il (edere si Papa » rifpofe , che a i 
palifnoi fioftriua folamentc il pie- 
drj ma chea i Grandi della di lui con. 

ditioije 
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<1 tioue » fi nlcrbatia quella parte CO- 

n * F ù alca i fc Afìmo Pollione.ftimo* 
iato da fuoi amici a ritorcer co ltro 
Celare rn di lui detto afsar mordace» 
ncn iafcgnafsc» che non lieti refcribitt 
m utm fot t fi frofertbert. Quanto ali’ 
'lo de'titoli procuri Tempre ne man* 
» are, ne eccedere j perche non meno 
V-£ cndcra ul'hora colui,a! quale fia 
»into vn t;rolo inferiore » che eccedente 
* ineriti del fuo grado . Parlando già 
trt h) e pii tato d’vna Città con vn Gran* 
rie di Spagna , e Mini#ro di quel Rc- 
*f° ConliglioJo chiamò liltifìiifs moj 
quello ali'incontro diede a lui dell'Ec- 
ccilenzi . Auuiftofi il Deputato dell* 
errore »ollc correggerlo) e refe al 
Maiidc il fuo dnicrc ; ma perfiitendo 
J -licito nel modo incominciatov efto 
t/os Itiipofcjalgum diferencia a de fer 
iwrt Ics dot. Gratiofa fopra tutte» e 
il . gna di quello luogo, *i per d/iicrt/re 
t..i i'ggcicome anco per atntcrtirc eh/ 
i.'i.à b loglio,fu quella rifpofU.che_» 
n.o Spagnolo* Curato d’vna V il a.tele 
a 1 Yii’aUrotcjae molto fi ftimaua.e per 
occofione di chiedergli certo Frumen¬ 
to • tlaclso dtuutogli per ragione Hi 
l’tebcnda, così glilcrifsc» tiaiidog/ì 

eoa 
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con poco termine di corretta Tempre 

del lui » ò del lei. 
Lettera. Es ansi, qua me han librada 
vn poco de frigo de mi dignidad tn el : 
embtemelo lo me\or del mando , porque 

no lo tendre a mal. Guardele Dios . 
Rifpofta . Affi es,que fi el quiete fu tri- 
go.tmbicpor el. No se fi es maio,o bue” 

noi b ueno deue de feti que nttnea et gu¬ 
fano fi va a lo peor. No fe me da nuda, 
del, ni de fus tles.que otros mayores.que 
no'el, me bau trattai0 de V. Ai. Guar¬ 

dile Dios, Per non renderli ridicolo 
al Mondo, ò pure odiofo con chi trac- 
ta*ftia dunque auuertito PAmbafcia- 
tored. vTarc parlando, o fcriuendo 
quello apunto, di’ è proprio ;e pet 
non errare,procuri hauer tempr e cfatr 
tainformarione della qualità de fog- 
rrctti, che deurà, ò vorrà praticare. 
Con riMa cautela fi guarderà pari¬ 
mente di non affettar titoli a (uo fta- 
to Tproportionan ; perche altrimcnte 
diuerebbe con rifletta facilità ludibrio 
de'Coneggiani. Per cMeggar*vn Buf¬ 
fone di Filippi Q«areo> Re dr Spagna, 
l’Ambafciator d’vn Principe, che dl_, 
(«oidomefticififaceua dare dell tc. 

CcUcivw » concetta in detta, c *n alric 
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Corti folo a quelli di Cotona Regate» 
poftofi di ginocchio auami quella^* 
Macfìàdupplicolla inftanterocote a li¬ 
berar' vn’tcccllcnza . arrecata nella 
propria caia. rromcflagh Jagracia.c 
Tcmtroii iu cogoitione dcJi ' equ iuoco» 
(e non rife quel Monarca per la natu* 
ral Tua grauiti, beo rifero tutti quelli» 
che gl'erano iutoruo . Euiterrà ùmil¬ 
mente le Scurrilità co 1 proprj fermi 
non v’c Geode cola, che più fàcilmen¬ 
te induca quella coiiditionc di gente 
alPobliuionc del nlpctto» che Sa Co- 
ucrchiadomcilichczza . RitroHando/i 
ammalato nella predetta Corte Catto¬ 
lica Tn’Ambafciator Polacco, diuenne 
per l’iftcflà caufa gioco de' fuoi Paggij 
mentre Jior l'vuo, hor l'altro per le_» 
aperture del Cortinaggio del letto gl* 
andavano a fofltar leggiermente nell' 
orecchici per io che egli gndaua.chc 
lì chiuddTcro bene gl’vfci, e le fineffre, 
daiiduG a credete, che di ciò fòlfc cau¬ 
ta il ''tuto.Maquìnon terminò Pardi- 
re óe’iuoi Ceruiipoickc vno di loro.con 
cut pure folcila Icherzarc .tditafì di¬ 
re vita certa ingiuria,poco mancèghe 
non l*TCCÌdeflc»ò fc riffe con la Spada. 
E però da lapcifi » che quel Miniato 

era 
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era natiuo ci’Iralia* benché nutrfto/n 

Polonia » e che Ja di lui famiglia cra__# 
comporta ePhuomini quali tutti Spa¬ 

gnoli : onde farà femprc ben fatto»che 
il nortro Ambafciatore non conduca 

Ceco , che i proprj nationalijó non am¬ 
metta alla (ua feruitu > che forafticri 

ben cc-nofeiutì ò da elio >o da quelli» 

in oraria de’quali vorrà accctt arlijpoi- 
che quelli della Corte, come anco au¬ 

lica il Signor di Ville, ò fono (pic,o 
troppo facilmente publicano i virjdel 

loro Padrone. Molto più farà egli au¬ 

liamo di non motteggiar’ in publico 

perfona di qualunque grado , che ha, 
benché Donna j perche piud vna volta 
eli conuercbbc forfè arrollirc per ver¬ 

gogna . Orteruacc da vn’ Ambafciator 

Turco nel Prato di Madrid, luogo 
dell’ordinario palleggio, alcune Dame 

di quelle,che chiamano tW**** d.cc: 
to loro per fchcrzo, che faceder mi 
quelle pecorelle fenza il partore, vna 
ci’efTe, forfè la più acuta d’ingegno 

come la più ardita di cuore , trat¬ 

tandolo da cane, iubico gli nlpofe. 
adende ay el ferro, noes mene fi tr dt 

. Hauendo vu altro schietto a<* 

vna delle mcdemcTappacc» il cotta, 
2 -- - me 
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me delle qaali è di coopnru il vo!c° 
còl minto , e di moftrat fobmencc vn 
occhio per guida dc'paflì, i» qual Par* 
te haucflc Palrr’occhio : con pronta, e 
e rande argutezza gli rifpofe » non_j 
temi moire rifa de1 cireottantì i guie- 
telo V.S.bcftrì me/tento en el. Ma 
quelle finalmente fon leggerezze a_j 
paragon dcIPimmodeftie grauiffimc, 
eh; fi fanno da alcuni , poco memori 
della dignità loro , occorendo, che_> 
alai vadano di notte, ftanoarreftan, 
c prefi dalle Guardie , come annerine x 
quell’Ambafciator Francefé» che me* 
frwrail Signor di Ville i che altri (i 
lafcmo inebriaer dal vino , acciò factl* 
meBte melino i loro fegrcti: f fi ratta • 
gemavfaro non fola dallMmperator 
Bonofo i ma da molti Principi anco* 
t% del noftro fecoio } che pen^quan- 
to più gli fari pofiibi/e , fcluuerà il 
noftroAmbalcratore turt'i eonuir/pu* 
bhcwfpccialmeme quelli de' propri 
Miniftci della Cotte, ò Cara così tem- 
peratonct bere» come nel decorrer, 
che non dia miiHmo legno d'altcratio- 
ne • ne di leggiercita. Cagionò l'e¬ 
brietà agl'Ambatciacori dL Dario pri- 
aw,R,è di PciGa r nella Cotte d’Amin* 

«» 
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ta> Ré di Macedonia , in quella guifa 
la morte. Sedendo quelli ad vn Con- 

uito> preparato loro dalfiftedo Amin. 

ta, c fatea inllanza, clic per atro di fa¬ 
migliarità li fedefler appiedo le di lui 

Figliole, come ne furon compiaciuta 

tanto eccedcron per la copia del vino 

beuiuoj che dalli fellazi pattarono ad 

vn sfacciata infolenza. Alettandro, Fi¬ 

glio del Re, che ini anch’dlo fi litro» 

uaua, non potendo ciò più didìmula- 

re , pregò il Padre, che per l’età.eL-* 
digmt. fua deliramente fi ritirale di. 

ccndo, eh egli ben p» 'fio hauria tem¬ 

prato il g'oco de3 Perfiani. t io fatto 
narra Giuftiuo, che Multerei quo%e 
conuiuio paululum euocat>cnltius orntt* 

turusrffutìorefqt redutturus : in quarte 

locum matronali habitu exornatos iu- 
uenes fup^onit, eofqrfetulantium Lega* 

torutn ferro quod fub ve/le gerebant » 

compefeere iubet: attrita interfeftls om* 

nibus,con quel,che fegue , lafciaron 
cfcmpjo a gl’altri d’euitar l’intcmpe. 

ranza , madre della libidine » e cagion 

tal'bora d'vna morte inopinata» e po* 

co honefta , quale fù a punto la loro . 

Si ftudj per tanto Ji viuer fobrio, 

quando pure deuefle acato conuiuar* 
in 
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i i qualche Corte Oltramontana » ouc 

l'inebriarti non e ftimaro cofa inde¬ 
cente» nu comicucuole, e propria d'a* 

rumo ingenuo ; per compiacer1 alla—» ! 

conucr fai ioti e, degna però di i uùs'af* 

fatichi più rodo di parere > che d’cl- j 

ter vcramente.alcerato dal vino. Seppe 

anco J'auar/riaindar ral volta gl'Hm • 
halciarori a tradirti proprio Principe; 

come già tidilsc dt quelli di Iugurta a 
Metello ,dc’Romani a Iugurta» e de-» 

gi’altridi Bocho, Rè de' Mauri» all 
iltetio. Conofciuti per ranco que/h 

(cogli, nc* quali più frequentemente 

và a frangerti » come s’c intefo,e lare- 

puiationc » c la vita; procurerà quello» 

che a tali vitj fi conofceflc inclinatoci 
ronlottoporfì mai a tal carico» ò di i 

dcporlo, ic niaucfTe; perche con quel¬ 

lo precipiterà lènza dubio in qualche 
rouina : etiendo egli tale, che anzi ob- \ 
liga di lua natura glMm6afc/arori a 

dilpctdcr benfpello le proprie follati¬ 

le , per (oftenct coti decoro la digni¬ 

tà, che tengono, & a cigliar piùtofto 

a guifa d'Argo» con l'occhio tempre 

aperto della preuidcnta , che a fimi- j 

gliauza di Ciclope» ìafeiarfi addor- 

incuurc»uon tanto per inganno degl* 
stia* ! 
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a&uciflìmi Viifli delle Corti> che per 
mera . e volontaria Tua compiacenza. 

Volendo il Signor di Ville accular 

l’auaritia, è fordidezza d'vn tal Ani- 

bafciatore » ferifTe; chenons’cra viltà 
ne cucina piu fredda* ne dilpenfa piu 

niifcrabiJe della lua : onde anco foli, 

caria bifogna » che folle la di lui Anti¬ 

camera. Ma il fuggir quelli difetti 

non èafTai per ripararli dalle cadute 

vi fono altri precipizi ne quali anco 
ben Ipcfìo cadono gl’Arabafciatori , c 

fono quelli principalmentee delle co* 

peteoze,che nafeono dalle dilordimite 

prctrrdioni di preceder gl'rni a gl al* 
tri. A fine d'euirar gi’ifteflì, è loro nc- 

ceflariaquefta guida» che però,prima 

di defeender* a certe particolarita, fi 

deuon preporre , e conceder* inueme 

quelle ragioni; cioè » che quel li A m- 

bafeiaton non folamcntc degni di pre- 

lationc , i di cui predcceflori hebbero 
prima luogo» ò furoo* i pili antica¬ 

mente nceeuti in quella Corte » oue ó 
loro morta la copeccnza : perche dall* 

antiamtà fi ricaua iIpofìerto»e da—* 

quefto la preminenza . Ne gioua il di¬ 

re , il mio Principe è più rie co di fta* 

ti ,ò più nobile dell’altro» e per ciò 
Qj. de. 
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dcu o io eITcr preferito; perche quefii 
luppoli i come il più) e il meno, non 
variano la loftanza.* anzi deurebbeu 
attender, che quello e ila propoifuche 
più antico dell' altro è nel titolo del 
Principato . Concede quelle premei* 
(cifìecondo me nconcraftatnli ] deura 
Wiauia per *chiuar gl’ocojirri» prò• 

ceder nel itilo con le calitele lego enti. 
Nell’andare a Cappella, ò vero ad al' 
trj funtionc pubucj [ìc in quella bau* 
rà luogo adegualo] prcuenga tempre 
il tempo, c preoca pi il pollo ; sì per 
deluder']/ competitore» che poreile 
hauercie mie per non parer ncgligen- 
«tic11 accompagnar’il Principe» come 
bciitpello accade. S'informi però pri¬ 

ma da pcrionc accreditare» e ben capa¬ 
ci de gl’vii di quella Corte, del pollo» 
che iti dette feffioni » ò concorfì tenne* 
io i di lui prcdecedori j perche occu¬ 
patolo amccìpacamente, gli farà più 
lacilc » come anco tagioncuolc, il di- 
fci,d*r' illuodncio contro chi velette 
couti 4ftargIilo,chc agcuole il ritmio- 
uet limolo (no dal pofto , c’haucfs’ 
egli già occupato .* il che fuppofto,an- 
i\ farà bene a non comparire per quel* 
la volu,lei infumi incontro nacque 
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già, come inrefi , nella Corte Celare* 
vna tal colitela tra duoiRcfidcnth^vno 
d\na Rebublica, d’altro d’vn Prin¬ 
cipe , eguali di titolo , ma difuguali di 
fiato, c'hauendo ambiduoi i torchi ac» 
cefi in mano, fe li fpenfero vicende* 
uolmente nella faccia» 5e quel,che—> 
giunfe vltimo , haucfsc prefo le necef- 
farie notirie dell’arriuo dell’altro.c fi 
fofTe deliramente ritirato;farebbe fia¬ 
to più lodato di prudenza, che non fù 
di ìalorejtanto più,che non gli fuccef- 
fc di Ic-iar la dcftra ptetela al fuo co- 
paitore . Ma» fc ben*io «dilli»ciac 1 an- 
tianità» ò ’I jofsefso è vn priuilegio m- 
contraftabde: deuefi nondimeno rn- 
tendcre,che quello fia continuato.» 
pure non intcrotto per lungo Tpatio 
di tempo:cheperò configliela tutti 
quei Potentati, che hanno in Comma 
cftimatione quefte prarogatiue, a con» 
(eruarlele Tempre còl tener nelle Cor. 
u, oue godono dcIPiftefsc, i loro Am* 
bafeiatori » ò Refidenti. Pongonoal¬ 
cuni in difpiKa » fe i Rcfidentì-délls__» 
Corone Reali debbanfi preferire a gl’ 
Ambafciatori de' Prin cipi di Altezza ; 
ma io » prima di difinir quefia contro¬ 
llali» , vorrei faper da loro, qual deb- 
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ba preceder’(in vn terzo largo p:ro; 
ò i’Ainbalciacor Regio , ò l’iftelso 
Principe d’Ahezza : il qual incontro 
per non hauet'io mai veduto, ne vdito 
raccontare 3 non ardu'co dire qucCcnc 
re lento. Supporto nondimeno , che 
la ragione militi a fàuor de* primi, nc ^ 
induco aJJ’incontroquefta confegucn- 
22, che 1 Rendenti di tali Principi dea « 
jannoanch^lfi preferirli a gl’Amoa» 
(datori d- quelli, che (olo godono del 
titolo d’tccclìciiza « Ciò ftantc , nou 
fu,che ragioncjole la refìftenza , che 
gii lece nella Gorre Cattolica vn Refi* 
dente di qucl’a forte contro vn’Amba- 
feiator del grado predetto , che tentò 
conogai violenza pofTib'l'-ma poco a 
lui fauoreuo’c, anzi molto infelice, le- 
uar la di lui Carozza dal porto già prc* 
(0: che però dolu ofi acerbamente j 
con quei Regi Mimftri.e pregatoli in¬ 
ficine a difpor quella Madfà a prender 
contro quel fuo auucrfatio qualche ri¬ 
corda rcfolutioue ; tanto più che il 
cafoera auucnuto lotto la Acutezza 
delle di lei Guardie, nc riportò per rif- 
polla » che il Re, loro Signore,non_» 
entraua adifinir Cimili gare, ò preten* 
fioni, c eh’ egli dcuca foftcocr le lue 
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parti, già che le i'hauca prefe per im¬ 
pegno. Vero è > che l’Ambafciatorc 

porca (eco tutto il Carattere, che gii 

può co nferir’il Tuo Prmcipejma come 
egli eccedala il Rendente d vii grado, 

quello all’incontro fuperaua lui d va 
altro per la maggioranza del luo Si¬ 

gnore: onde concclsa l’equipollenza» 

ne legue, che il luogo lia di quel » 
primo l'haurà occupato . Deue tentar* 
non v’è debio,ciafcun pnblico Rappre* 

feltrante d'auuantaggiar, Ce può , gl - 

honoridcl (no Signore j ma pili co i 
meli dc.lla deprezza , e lagacita , cnc 
del rigore, ò della violenza . Allega» 
non so qual* Autore,che Arface facef- 

fc morire vn fuo Legato, perche que¬ 
sto hauea fatto norabil pregiudizio del 

fuo luogo a Siila : che pero s auuerte 
il noftro Ambafoiatorc a non partirà 

dalle cole ragioncuoli» Se pcrfìfter piu 

torto nelle antiche,e (olite con fu et Udi¬ 

ni jchc ad innoiur quelle, che, benché 

vancaggiofe, non poison efser perma ¬ 
nenti • Suppongo » che a tutti giada 

manifefto il grauidìmo incorro,c iub* 

bcr’infieme pochi anni fono ndlaCor* 

te di Londra gl’Ambafciatori del!*_j 
due prime Corone, e con quali publi. 

Q 4 che 
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che chchiarattoni retto poi quel /acro 
(opitO) ond’io no» m’intendo t come 
richiederebbe l’oppoicunira pre.eate a 
narrar quel luccefso.- ben foggmngo, 
che mcrita'o fu il catt.-go dato aJJ’Am- 
bafciacore,chc con la violenza p 
co» la ragione , procurò d auuanzarh 
forra l’auucrfario j perche diede mo- 
tmo al luo Signore di ceder per i'auue- 
pjrc, a fine d'efimcrfi da *na guerra* 
«he gli veniua minacciata» quelle prc- 
tcnfioni » che fino a quel putito hauca 
gagliardamente (ottenute. Nel por» 
tarli per la Città procuri fempre te¬ 
nerli ielle contrade Ipatiote alla de¬ 
stra del muro} che facendo il Umile il 
fuo Competirore » sfuggirà feozadu* 
bio qualunque contratto. Nell* in- 
grcfso parimente delle angufte > nelle 
quali non cape p ù d*7naCarozza»man. 
di fempre auanti »n Stalliere, acciò 
l*auuifi > fc la linda Ha occupata, e_» 
quando Gatale, ònon vi s’impcgohò 
attenda.chc retti litcìa. Se duoi Tito¬ 
lati di Spagna,haudser prcueduto vii 
fimil incontro , che loro auuennc in 
tna ttr tt (lima v a di Madrid} non la- 
icbbcr venuti a cimento d’vccideilì le 
Md1c> ir:,cattarli le Carezze > e trar- 
». - • -- n ■ 
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fi anco il (àngue con la punta <3^1ie_> 
Spade dalle proprie vene. Ma troppo 
farei proljfso,fe ad vno ad vno io vo¬ 
lerti addur qui tutt’i cali, da me ò ridi, 
ò intefi a qucfto proportto : ben dirò» 
che gl'antichi Romani foleuano de¬ 
cretare a gPAmbafciatori de’ Principi, 
amici del loro nome» fecondo i gra¬ 
di, ò i meriti loro i luoghi proportio. 
nati , ch’erano, fpecialmcnte ne Tea¬ 
tri , quelli dcll'Orcheftra . Era querta 
vn pulpito contiguo alla Scena,alto 
cinque piedi, c lungo , ò largo a pro¬ 
portene del numero dc’Senatori, e_-> 
de gl’Ambafciacori ancora, che vi fe- 
deuano . Parlando Tacito (opra que¬ 
llo (oggetto dirteidie entratiVermo, e 
Malorige , Principi de'Fris ), nel Tea¬ 
tro di Pompeo per vederui quei (oli¬ 
ti /pentacoli,diferimina ordinum> 
quis cques,v bi Senatuspercuntarentur\ 
aducrterc qmfdacu cultu exteruo infe- 
d‘bu> Senatus, & epuinam forentrogi- 
tantes'f earumgentium Legatis id ho• 

noris datum, qua virente^» & amici- 
litx Romaa pracclletent, refponfum efl. 
Perche le Potenze d’oggidi fono trop- 
po^limitatc, e per ciò temono prono, 
tarli hor ]’yno,hor l’altro di quelli, 

Qflic 
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che fanno loro paragone; quindi e che 
non ardilcono adeguar nelle proprie 
Corti a gfAmbafcntori fecondo 1 me¬ 
riti loro il deuuto luogo ; ma falciano 
ben (pedo, (eccettuatene alcune tutta, 
uia oderuami de’Lro snrichi filli)che . 
tra medemi fi difiuifea erùndio con 
l’arme la propria caufa . Supporto pe¬ 
lò» che altri deh* ìftcflo grado fode¬ 
ro da qualche Principe partialmente 
honorati in qualche publico Congref- 
io, 10 lodarci » che il nortro Araba- 
fciatorcard tamente s’oceupade [ po- 
rcndogli ciò facilmente rmfeire ] va 
luogo proportionato , ò con qualche 
pròufta (libito fi ritirade dal detto 
Congrcdo: perche non accoirtentcndo 
egli al torto, ehc riceuc, non viene in 
modo alcuno a prcgiudicarfi , nc a 
rtab lir tanpoco gl’ emoli Tuoi nella | 
prclatione del porto.Ben può vii Gran¬ 
de honorar fopra gl’alcri gl’ Amba- 
feiatori de’Potrntati fuoi amici, ò Pa- 
rent'.;ma nói deue fare in pregiuditio 
de’terzi. clic di quelli fodero più de¬ 
gni. Quindi ammiro, e (ommamen- 

tc lodo quegrAmbalciatori Germani,i 1 
quali* come narra Suetonio, fedendo 
nel Teatro Romano trà le genti po¬ 

pò- 

v
s.
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polari,animadueru/jent Varthos» 
& Armenos fedentes in Senatu, ad ean > 
dem loca /ponte tranjìerunt, nihilo de¬ 
ter totem viri ut em» a ut condttionem_> 
fuampr&dicantes : il che offeruato da 
Claudio Ccfarej ciò dall’iftcllo alla lo¬ 
ro bontà , e fiduccia fù attribuito , e 
permeflo. Rcftahora a dire de* por¬ 
tamenti dcll'Ambafciatore cò i Mini- 
ftri proprj della Corte, e di qiielihche 
all'incontro faranno da qucfti a lui 
viari. Eflcnd'egli di Corona, e detien¬ 
ilo portarli alle cale loro, farà prece¬ 
der'ad clli vn fuo Genrilhuomo, me¬ 
diante il quale dimandi loro vdienza ò 
per complire al debito di qualche vi. 
Cita » ò per trattar con gl* ifteffì qual¬ 
che imporrante affare j non lappando 
di pregarli per l’alTegnamento del 
giorno» rd bora. Ma perche molti 
celia prima sfera reeufano di volerli a 
ciò obhgare ; pretenderà egli per tan¬ 
to quella refolutione, che piu concer¬ 
nerà ò alla dignità fua, ò ali' vrgema 
del Ino negodo . Può effer però cer¬ 
to, (come ofTeruai nelle cafe d’alcuni 
Grandi > e del Configlio Rcaledi Spa¬ 
gna J che farà ricemito, e trattato con 
mediocre cortefia; perehefenza dar- 

Q 6 gli 
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gli altra precedenza ; clic quella d'1'3 
delira « gi’andaranno al fianco tal vol¬ 
ta del pati ,etiandio nell’ingrefìo del¬ 
le Cammere, fedendo per queft'cffetto 
vfar gl*vfci tnolro fpatiofi. Il (edcr 
Tuo fari fenza dub/o nel pruno luogo, j 
e fotto il Dofel > che noi chiamiamo 
Baldacchino ; ma le fedir faranno al¬ 
quanto di (porte mtrauerfoi e in mo¬ 
do taic, che ancot’cfli verranno a par¬ 
tecipare del Indetto Dolci, e molto più 
del caperò, c*hauran:ao fotto i piedi. 
Gì* Ambafc’atori de gl’altri Principi» 
Benché d’Altezza, fenza prendei'aOe* 
gnation di tempo , vanno per ordina¬ 
no dettamente alle cale de'predetti 
Miniftti.- vero è, che prima d’appiofi« 
jr.arfi alla Porta, mandano anch’eflì vu 
GcntilhuorHO , ò Paggio a chieder l’v- 
dienzaidalla quale cìclufi con qualche 
giufto pretcfto d’occupatione , ò d’al- \ 
tro» volgono la Carrozza per altra. 
vita. Qual*hot po fiata ricamati » il 
loro incontro farà d’alcuna palla den¬ 
tro l’iftelfa Catramerò dell’ vdaenza , ò 
al più vicino all*ing re Ho: il Seggio nel 
fecoudo luogo, e tal’hor con le fpalic 
volte al Baldacchino , radiando al piè 
della detta Canapiera , e con 1 'appogr 

g'o 
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«io al muro (come vfàno aidinha line 
di far meno palli si nel riceuerle, come 
nell’accompagnarc ) quel Grande, o 
quel Primate della Corte > da culli 
pretende vdienza . Tali accoglimenti 
però appretto tutti, anco detta me- 
dema sfera, non (ono fempregl me », 
perche variantt tal’hora fecondo g - 
affetti de’Mimttri più , c» H[cn0 in£:1‘ 
natnò pure informati de ff di / cl'e de« 
non tenere : lo che ttante » io non prc- 
fumo qui d’attegnar regole certe: j ma 

ben si per lo più vficate. Am» 
bafciator pero, che con etto 'jeuri P*c 
tcriiii i termini a lui deuuci ili correità; 
mentre appallo di fé non venga feufa- 
To l’error comm'So, porrà con bc 
modo dolertene, ò pur fingenf-o di 
1,enarra,paro quel Min,Ibo.uevo- 

Jcr^ li per ciò rubare il tempo* c 
nato alla grandezza, ò moltitudine de 
di lui affari, procurerà rotto licentiar. 
fi còl dire di voler rimetter ameglior 

congiuntura il trattato de Tuoi inteicf- 
fi. Cosi fece apunto, e ne fufo ni ma¬ 
nente iodato, vn Re fidente d vn gran 
principe d’Italia ; mentre anco per la 
feconda volta , già che per a prona 
s’aa feco pattata difcolpa col preulto 
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di (ubica chiamata a Corte, fù da vn_> 
Satrapa ricciiuto in piedi, e trattenuto, 
come anco egli flaua» col Capello 

m mano.xMa non contento di licentiat» 

fi nel modo fopradetto, e fenza dir co- 

fa alcuna de' (uoi motiui, benché da 
quello efficacemente /limolatone,nella 

prima opportunità , eh*egì’hebbe di 
prelemsiti al Rè, fupplicollo infante* 
niente a volergli dcfìinar nuouo Mini- 

Aro, da cui folle meglio trattato,c con 

cui poccflc inficine più agcuolmente 

dilcorrer delle materie Spettanti al 

buon feruigio del fuo Signore j lo che 
benignamece fù a lui conceffo, e quin¬ 

di ne rtftò fad:sfatto . Altro peifonag- 

«,o poi di quello grado, fenza premer» 

tei’àictiu fuo ferito* doppo effer^ ac¬ 
codato con la Carozza alia cala de' 

Kcgj Mmiflri, falendoarditamenrc le 

leale,c impegnandoti ucJl'anticamme- 
re, chiedcua valenza : ma richiedo da 
v n fuo confidente perche ciò facefie co 

<ì poco luo decoro •, (ciaccamente rif- 

pofcjche,purché gli fortiflc il fcruìg- 

giodel (uo Principe,poco curaua del 
modo^quafi che quello non fi polla fa¬ 

re con le deuute maniere! intutafunt» 
qtu indtc»ra,ktitiiì Tacito,Ottenuta la 

pn» 
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prima vdierza , la 9ua^e Pcr cotìlllc r° 
luo/effcr di fcmplicc complimento, c 

terminate le vifite,e Pai tregue ioni pub¬ 

bliche,deurà finalmente 1 Ambafciato- 

regnando debba flabiliifi nella Coree, 
jnfìare per la concelTione delle /olite 

franchigie,in fpccic per l'affegnamen- 
to della Cala,che in Spagna chiamano 
d'Apofento,calo,che al luo arrmo noti 

rhaneHc hauta.Quefta fi dà materiale, 
efenonpiacea lui fi g»« ^gna vna 
tal fommadi denaro hanno, che bafin 

ò (cileni in parte la (pela dcllacoJuc- 
tadWaluachcpiugl'aggrad. Noti 

però in tutte le Corti corte quefto co. 

fc, mene contanti liberalua.com^ 
nella Cattolica,/! concedono I g/cnrio- 

niatutt*. gradi de’ Rappresati (h: - 
nieri/ma dotte gli venga offerta l habw 

rarion materiale , non la rccufi per i 
denaro, che gli farà promeffe; perche 
quello òdificilmentc fi rifcuote)0(cn. 

za (pela. Non piacendogli I vna, che 
da gl’Apofcntatori, o Quartiermaffn 

eli verrà ftabilira,faccia inftanzaap- 

pre/To quelli per vn’akra meglioic , o 

più commoda,e non venendone proni- 

ffo,fe ne doglia;poichcè lecito il chie¬ 

der quello, che per l’vlo vico ad effet 
’ di 



}S£ Il Bìrt flore 
di rjgioue.Recruuro vn* Amba fidato r 
del Turco in vna cala affai anguftaJa 
ree usò. pretendendo d’effer più decen¬ 
temente alloggiato; mà venendogli 
repl cato,cJbauend'cgÌi poca famiglia» 
vrraltra maggiore non gli farebbe fta* 
ra a prò colico; prudenreraenre rifpofe» 
che la di lui /ola per fona era fufficiente 
per empire ogni gran Palaggio . Por¬ 
tandoli di poi a vedere le cote più fpc- 
ciofe della Corre, ò della Città » Iafci 
ouunquc egli paf!a,qualchc fegno della 
Ina li beralttà ; non v’effendo cola . che 
più di quella polla accreditare , e por¬ 
tar1 il fio nome lontano. Di qua!un. 
que cofa.rara però, che gli venga ino* 
Arata» non ne face a gran meraulgJia* 
falcandola,come alcuni fogliono fare, 
quali che vengati dal bofeo, e non ne 
ìiabbian ville, ò vd te celebrare delle 
maggiori> lopra il deuerc; perche ciò 
farebbe indino di (luptdezza, dicendo 
anco Seneca*, cogita in te, prtter ani~ 
tnuM > fiihil tjje mirabile ; cui magno 
nibilmagnum e(l, e Zenone Filosofo 
lafciò altresì fcritto : fxpitntem mhil 
tortini tKÌmiraritjUAvìdeantar inopina- 
iptrata, Se nel contorno del* 
la hu habitatiouc haurà noricia.che vi 
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fiali polveri ; deuià làr loro tutto il tic* 
ne , che potrà , per foli coarti 5 perche 
ciò facendo con puro zelo,e fenza fine 
di vanagloria,obligarà in vn certo ino- 
do D*o a profperan maneggi della fu a 
condotta. Tenga parimente m buona 
ditciplina la fila famiglia co pronib ir¬ 
le tutto ciò,che a lui a impegno » eoi 
beandolo al Mondo potefTc arrecane- 
Si guardi cautamente dalle Ipic.nc con 
facilità conferifea a tutti, benché ami¬ 
ci, ò domeitici, le fivcrifolutionfiò af- 
tre «otitic oculte.Nort ricerchi tango- 
co alla Icuoperta gl’arcani della Cor¬ 
te,nc biafmiiò difputi mai coni ama¬ 
rezza di parole gl’intereffi deda mede' 
mai perche hauendo ciò fatto vna voi* 
ta U Sodino, fcguacedel Duca d’Alan- 
fone in Inghilterra «affermail Signor 
di Villeiche non lolo fi refe odiofo a 
tutti ;ma corfe anco pericolo di^ refi ar¬ 
ivi affrontato m fa tei,come ne fu in ru- 
role.Difteffo gli farebbe anco «(menti- 
to nella Corte di Francia; ma,come di¬ 
ce il medemo aurore, per degni rifpce- 
ti ali fu ciò condonato.Vcnetiaou a ri* 
con rare nella fu a Cafa qualche contu¬ 
mace della Giu flit ia**, prima di dargli 
micetto, e fa mini mollo bene la ni lui 

con- 
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condii o,;c, c'1 dchrro, di cui verri im• 
purato,e fe quello non Tari tale* che fi 
rcnd» compatiti/e» e perciò meriti /I 
Ino patrocinio, io difcacci da fé, e p U 
(olio l'auui con ile ri mezi più comic* 
nienti Meglio però farà femprc a II ar 
Joi.rano da quell* mpegni ; perche i 
Aliuifiri della Gnidicia in alcune Cor¬ 
ei fono cosi fieri, e irriuerenfij che non 
iniranoa fiato, ne a priuilcgj di alcu¬ 
no. Moline grandi farebber gl’e/cmpj, 
tiiio potrei qui allegare de’cafi fticccl- 
I» admerfi Ambafciarori, e Refidenti, i 
quali per maurcoer'imiroJabili le loro 
franchigie, dopo efler prima ricorfi a 
chideueano per ildeuuto riparo» ne 
da tendolo impetrato, s’impegnarono 
insali dimoftratiooi » ch’cfpofcro fi» $ 
fi: li,non che le loro famiglie,a peri» 
coli tionordinarj.Qual folta però yen» 
ga l'Arobaiciarore a cadere in aperto 
difgufto con la Corte, in cui dimora » 
fuppiichi lofio il (uoPrincipe a rimuo- 
ucrlocon rapprclentargli quanto oc* 
correrne quefto difersfca inai la deuuta 
pro.utìone , mandando alerò (oggetto, 
che occupi la di lui piazza; [fe però la 
rottura non è tale,che debba alienarli 
affatto oalla cortifpondcnza)pcrche ir- 
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ritaci *na volta granimi » e perduta la 
confidenza co i Minto farà dtfiale, 
che i’Ambalciarorc pofla più viuer 
qmero, e portar*.buonfineimaneg. 
J i ddla ina carica .Perche vn Grande 
non rimoflcda vnaCorre vnfuo Refi¬ 

dente, dalia quale fù prima beennaro. 
c poi nmeflo , Leuche da quello gl, 
f0[fe ftato ciò freque Diamente rappre- 
durato per cola non mcn connenientc, 
che neceflaria ; cagionò, che ricaduto 
l'ifteflo nelle primiere re/oiruiom di 
fallì cenere i! deuuco r.fpeuo, gli folle 
per vkimo rimandato a cafa.L incoi,- 
[ro medemo farebbe accaduto a molti 

litri di quel grado, fe fi fodero egea!- 
inerire ritentiti de»mal. trattamenti. 
che riceucuanOimacomegPvm ciati 

fudditi del Principe di quella Corte, e 
pivieri s#eran*iuiaccafati ; cosi per ti* 
more di non perder le.loro contienici 
2C fi lalcian ial*hora patienrement^ 
rilneftarc come vi hfTimo fango. Quin- 
a, mal configuro ardirci chiamare 
cuci principe,clic fi .ale per firmi im- 
rliecbi dcTiidditi il;ll’altro,app<efio il 
quale deuon quell. etacirarfi, c: che 
permette,che cali fimi Mmiftri fi ftabi- 
lifcano per matrimonio nel» .melica 
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Corei,nelle quali furoii mandati a nle¬ 
dere,òche almeno» dopo cfler ciò le- 
guito» non dia /oro Iicenza daI pollo : 
perche,alienandoti quelli con tal modo 
dal di lui Dominioinon sò con goal fe* 
df,ò Ica/rà farà da c(Ti Cernito per Tau* 
ucnire.Deurebbe anco haucre per fof- 
peni rimi quell;,che conttìcuitt in (l- 
indi vffitpambiriofamente richiedono» 
ò lènza cfprcfla licenza de! loro Signo¬ 
re riccuono titoli, penfioni. ò alt ri si 
iato benefit] offertili : poiché non v5c 
mezo più efficace di quelli per corro- 
per l'integrità loio . Sarà ffmilrncnrc 
cifrato di prudenza tl richiamarli in¬ 
corro dopo qualche tempo ditetelo, e 
desinarli al:roue,quando ciò richieda 
il fuo buon feriiigio » e il metto loro: 
polche narran gl'h;ftoricr, che non per 
aino faceffer mala rinfeita certi VfH* 
lialidi Claudio Celare , ò di Tiberio; 
l; non perche tardi,ò mai rcnìuan mu¬ 
tati da i loro polli. Daildo partir dun¬ 
que l'Ambafciator dalia Corte *, fe ciò 
bava coti buona gratia, e fadisfattionc» 
h lic-utiarà dal Principe di quella, c 
dalli di lui iMiniffri, procurando d’ef- 
fer'accompagliato dal (olito Paflapor* 
to , quando gl'oc corra » e delle lettere 

del 
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del medemo> si per Ja conci*none de 
Tuoi ncgo£Ìati>comeanco per refrirno- 
nio de’lnoi buoni portamenti » e po. da 
tutti pivieri » a quali filmerà domito il 
fuo complimento;L’iftelTo fata con gl 
Ambafciatori.e Re/Identi in pedona, fc 
ciò conucrrà, ò per mezzo d alcnn tuo 
Gcntilhuomo» ancorché dal indetto 
Principe venide, come (pedo accade, 
colli etto a partire, chiedendo fempre 
a’clTcr’allìcurato lino all’vfcir da i con* 
fini del Reguo.ò della Prouincia. In 
tal calo vorrei,che folle folccito, ne li 
tratteneffe nei viaggio.Pcrchc ciò lece 
troppo forfè tralcuratamcnte vn In¬ 

nato del Rè di Francia, fp‘dno m 
Guicmia al Principe di Galles, fifptt 
ciò leguito, e fatto ritornare a Bordeos 

in prigione. Ma non meno diligente 
fari a° orli in camino, quando il pro¬ 
prio Signore ciò gl*imponga con oc- 
citudinejperche variandoli ta V>ra . 
rifolutiomdefraudi, cdandoli delle 

Arane contingenze, ogni breue dimo¬ 
ra,ch'egli fa cede, potrebbe arrecare a 
lui,e inficine a gl’intercfl. del Ino Pria* 
cipc erauiffimi danni.Auuifato vn Arti, 
bafeiator dal (uo Sourano a partir lii- 
bito da voa Corte, contro li fiati della 

' qua* 
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quale voleua qucfto muouer l’arme » e 
trattenutoli a rifeuoter certi danari. 
c*hauea Tinro nei gioco > poco manco, 
che non n rinuncile in arrcflojpoiche 
ini,non molto dopo la fua parrenza» 
giuufe l’auuifodellaguerra già mofTa.- 
Hcn fu feguito con gran diligenza; ma 
la fortuna,clic l’afpctraua à naufragar, 
come fece , mifcrabilmen te in mare, 
volle (aluarlo da i pericoli minacciatì- 
gl'in terra,Inzer l tbtum mul- 
tactduntAicc il prouerbio.e però farà 
fiempre accortezza il maturar quelle 
xcfolutionijche peraltro fon necefTarie. 
Se in cafo di licenza hauca dalla Corre 
:per caufa di rottura di pace > ò d*a!cro 
d fgullo,debba poi trattenerli ne i con¬ 
fini d’altro flato amico . o indurente 
che fìa.già in altri Capitoli Yè acccn* 
nato ciò , che conuien fai fi. Ma giunto 
ch’egli fia finalmente auati il fuo Prin- 
cij c dopo haucr'a lui prefenrate qnelle 
ltt ere, c’haurà (eco portate,deurà ren- 
<dcr*al medemo , ò pure al di lui Confi¬ 
ggo, fcdeliflimo couto della fua con¬ 
duna, infirmando lo ilato della Corte 
1 aleuta,c molto più de gl’affari.da efTo 
mancggiati;acciò quefte notitic fcruan 
di regola per le future occorrenze,e dr 

lume 
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Jumc ancora a chi dcuellc per altro 
fuccederglinel caricoi qual s1 intende 
depollo con tutte le prerogaciue, che 
l’accompagnano, dopo haucr iatta_«* 
quella fuocionc. Ma dato il caio , eoe 
per e-ufteò inique caufe gli Me pro¬ 
li,biro il ritorno, cadendo in prigionia, 
ò in quelle maggiori difgracie .nelle 
quali tant’altri, come s c dimoftrato, 
precipitarono per cag.on del bene pu- 
blicoi deurà reccarli a memoria,e poifì 
alianti M’occhi della confi lerat.one. 
S penate ,e’l morire fer feruigio 
della Patri, è del Principe e cola non 
mc„ cloriofa, che /nane, e che vn Re 
colo,1Ambafciator de' Cartai-indi a , 

Ih'ToTapporrò a i lue. Cittadini. p« 
hauerlì Miafi a no;) cambiar con 
quelli i prigionieri fatti in guerr.., 
quaino ancora perche a prezzo d rat 
fpìetatillima morte Ceppe: pagar come 
Irride Seneca la pena deila fedeltà co¬ 
ler uara a ino, (ledi mmic.Non per.fce 
colui. che gloriofamence muore ; ma 
paiTa'phi rollo ad Tii’cterna vira nella 
memoria de' feeoli;ue la falueaaa.oo 
è della buona fan», ahrouc fi tieroja, 
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chcciov’é il decoro delle gloriole ope- . 

rationi: al che forfè alludendo Tacito, 
così feriiTc.incolumitas, ac deca eodem 
loco /ita funi Trottandomi bora al fine I 

di quefta rara breue, e ftodiola Operet¬ 
ta, qual'ingenua mence confesso battei, 

oltre il dcaere precipitata còl volo del- I 
la penna per defideno, che giunga op¬ 
portuna a prender per ii crine vna—» 

certa occasione, a lei fauoreuole con¬ 

cludo per vltimo con quella feutenza 
d’Hefiodo, mutuata da Zenone filofofo 

apprello Laetcio, che Optimus Me qui* 
dem > qui par et retta, docentij N ec 

malta die, potèfi c^ui per fs 
nofeere cuntta: 

i4 „ 

p IL FINE.' 



On bruendo potuto affifhr V Auto' 
1\ re alia correttitene di qutfto Juo ti* 

ho. prega ta tua corte fin, o lettor e.a vo~ 
ter ten pitterà emendar nel modo, che 

fegue » gl’ errori della Stampa , e qu Ili 
ancora,? baueffe con V occhio trafcorfi» 
come altresì le virgole,* punti, e gl’ ac*, 

centi, 

» i 
nella dedicatoria* 

Errori. Correte ioni 
manie. iKikte. 
mortali vinù. morali Virtù. 

nel proemio al lettore; 

eI» accinte. gPanumfc, 
pretento , 

nel LIBRO, 

rag, 
%(, Ramavi, 
3J. ingeno, 
3 £. ojìro, p, mula. 

R 

Roman. 
ingegno, 
otto, 

mole» 



Brrort* Ctft******9' 
ib* auutfte. aotierce* r 
41, cotifuctudinc. confcCUCMMC» 
41. dolpc. colpe. 
4f. ciera, cieca» 
ib. parla. pari • * 
jo. ferme* reme . 
II- rirornan<Jofi . r1tremandoti * 
14' tr&° Ghxfi % Cbufi • 
yi. incette. incerte* 
ib. appongano. apponga* 

<1. fu l1, , . 
66. rami(Irò* miniftcrio0 
7j. dcueifi « He ut fi . 
77, Aetoiis. Attoht * 
7?. Atrrafi, Atrcbati* 
ib. otencro. ottennero* 
go. nballaifi • nb l.arfi. 
|t. ambafciaric. ambafetana* 
jb. Mcditatione. Mcdiatione* 
,1. Yafcalli * ValFalli . 
51. fcicglicre. fccgiiere. 

]ctratteremo. Ji trarcaremo. 
jb, fuizaonatura, tenza difficoltà U 

na tuta» 

?4. farebbe. farebbe . 
interim, interim » 

56. Corta* Corre. 
ib. C*rtb*gintt C*rth*gimma 

97, IqatiU 
ib* 



Irrori. 
ib. par Aiuta • 

Joo, JEdent* 
ib. dt/peufti 

zoi.dcuoud* 
ib. lltgo* 
101. vagliano, 
ib. condutx. 
10 j. (peditee « 
ib. vna rolla* 
ic6. fintati. 

111. comefeti • 
ib. filli? » 

114. Grande » 

ib. borii# 
11 \* vno 

Correr rioni* 
pacatum. 
bidone. 
defptnfe» 

fi dcuoiT* 

vaglion0« 
condurre* 
fpedifle. 
Vira volta» 
fintati » 

(oniouir ¥ 
film* 
grande * 
«frtt/arpflf* 
mortati# 
1* vno* e P altro * li 

1 I?* t • r - 
,lf. periate- 

P°r . 
li6. derrigef 

ai*, àè qual. 
119. c hauetle* 

x 30* deuedo. 
ib. Veliclo * 
ib. fefarttm * * 
l j t. vniuerlamcte. 

1 j j. tmjfit * 
x j 4. porebbe» 
ib. quatt» 
ib. Vmuno-t 

raeritta 
di regger* 
dè quali • 
s’ hauctfc » 
delicati. 
Velie io * 
ferjarttm* 
viimerUlmcnte « 

mifii • 
potrebbe*' 

quali * 
Virtia no» 

a * 

■ ■ 
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I j j, tetto. 
ib, (crepiti i. 
13 6 quella lue 
ib. diluì, 
jb. fecondo * 

137. èJerno, 
ib. neftima. 
139, Tacilo, 

* 

Cort£tM*i • 
t ucto. 
correptus « 

quella U luce 
idi lui* 
feconda* 
c d goO* 

ne. itimi * 
Taciro. ì Taci so. Taciro. / . , 

svaccarono, «'affaticarono, 
quello della—». quello de* popoli 
pagna . della Spagna <1 

„ le ritmili. fi riti oui • 
[, nc può. ncfipuq<s 
». folle. farle* 

147.atri . acci. 
ìb. reggiameme. regiamente^ 
14 j. intet. inrer . 
jb. pene , penne. 
jb. vangano « ven gono « 
i;$. Vittimi*% Vttnnois* 

jb. Saccoyi, Sanoyt, 

jb. Paurit, ¥*ris . 
154.trattanti* . traci And a « 
X j j oiS?« . ajiu. 

j3 $. detto, detto. detto. 
ib. fpeditcc. fpcdifle- 
jb, hxutem. autem. 
l4t.c difeiifìua. ò difcufiua I 
Ìbt comoagnu. compagnia* 

* w* 

-J
iT

- 
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fo Ieri tare, 
tifparmiando ® 
legatum » 
notarli. 

ib. ,Ut»aur. rM‘,e,*rJlgcalt 
, < (.mai ad cSitto. mi. porrà ad <#«» 
ib. O s’adempirà, o adempirà « 
\(*{.da.Tn. (lam. 

tentai % 

irmi. 
16$. folco tari, 
ib. nparnaiando 
I64.leaàium. 
ib. nettarli. 
ib. redperetur 

• 1 ù. J m tf*»r 

16$. 
ib. ttntas » 
167. pieni. 
ib. di fer. 
ib. riferirle» 
ib. par certe. 
168. imperetore. 
17 j.dauon » 

*74. c mutar. 
lyS.ch-q^1- 
ib. Ami "adatti . 

ili. dalla Regia» 
I8i. e per lo che. 

ib. Volo^c. 
1<fQ. noi! lalciO. 

191. Sritrora. 
1 jt. prete Iter. 
.,((. lugnfta. 
lq8. dàttogl 1 » 
aoi. txeuffàrenì. 
104. detnoarer. 
ao^riprellcr i 

piene» 
di far. 
riferì tee » 
par cette » 
Imperatore® 
■deuon» 
euitar » 
che le quel a 
Aminauab. 
della Regia, 
per lo che * 
Vologc •. 
noia laici* 
Scrittura. 
preteler* 
I tigurt a » 
datogli» 
excujareni • 
demoni er » 

riprclcr* 



Errori* 
jb. afan. 
106. pcnatrarc 1 

ib^ raM*. 
107. d' offtcr * 
il®, ftabilirfi, 
111, npctter. 
ib. <i’ vI*. 1 y>ac • 
11 j. iouenic , 
% 1 f. Tiilafernc. 
11 fi. per adumer. 
aio. M*r folte»fes 

ait. porrebbe. 
ib. di lui. 
all. y et aio . 

Cwretliom* 

a fon . 
penetrare • 

tale, 
d’ offrir, 

ftabilirti . 

ripeter. 
d’vfurpar. 
inueni/. 
Tiffafcrne. 
d’ allumar. 

, Mafihenfes. 
potrebbe • 

lui • 
Vacato. 
tcmera((tt % 

aif queir mpo. quei tempi* 
az7. feont. feant. 
tj7. terfj quellt * vrrfocoio:o. 
138. Ant.paro. Anrpatro. 
140. Sano fi. Satin ti. 
141. fannonìnxoYU P mnoniorum . 
141 .punet fjic.ttm. forni ffficium> 
X4j. trasfci 1 ce . itasi lùle. 
t49i rocourar * iicourar . 
ib. baffyycaon, bas lycaon . 
ijo. felprcn lelU r lorprenddler* 
ad .Alammo». A%amow»<M* 
134. molto fìniftii. molti lunltri• 
ijj, YafcclU , Vaieili. 



im^iuUru 

Erróri, Cornitioni « 

t tf.pafcendi. parcendi, 
. quotidiana¬ 

mente. quotidiane . 

ib. s’intendcuano s* mtendeua. 

a,6t. che gh . eh: egli- 

163. mi titilliti, rnilitnn1* 

17 fy. lega tot u legttot. 

278.»««*. mm, 

ib. , 
286. ahi un partito. aman partii*, 

ib. ritratto. tettato • 
2,88. pietrai. piedrat. > 
29 i.Epfaminoiida. Epaminonda. 

guarnente. granemence. 

^ V- 
ib. paSaiwB. • 

* promana* 
Mi» tao* molte biotte.' . 
514, addugliente bJUtegnente. 

i‘6-l2«l gl’A"- Schegl’Am, 
5’’ ba«che balcia.on lono • 

tono. nt 
ìli. bora nell5. Ora coli . 
ib truccidati* trucidati. ,t, non gladio*. ma gladio, _ 
fb. poMtrmU pendernnt^' 

il 



Errori. Corniti ani* \ 
11fi, dtwnliAtine. dtnuntintiom* 

317. Lanculo. Lcntu o . 
3 j5.altra g militi*. aita giuftuia * 

3 4 j. carichi. carico, 
ab. ricciedcndo. Deludendo» 
346.1>t malis, vt mitili * 
347, immeifa. immerla» 
349,iranno. Statio» ^ 
3/3. ò congiurati. òcongunti, 
337. prodottone. perdutone . 
338. confonderli* confonder le» 
361. tauro mano, tanca mano* 
361. Anibai on. Ab/alon » 
i 66. tfto mi. tfio no. 

j 67 ma/i?, ò battio, malo- e buenò, 

b. dileggar. dileggiar. 
369.ardita di cuore ardita di lingua» 
$71. pelai avtium. petulantiam . 

373. non (o lame te. '0110 foiamente * 
378,11011 militeJ<*. non m' effondo» 
79. fio/dacu. qwjddm e am • 
‘0. KflW4«. Roman»* 
gl, ad tandem* adtadem. 

ib. pretenderà. prenderà, 
j&i.lenii prender, fetida pretender « 
,b. altra vita. altra via. 
jSj.nel.ticeucrlc, nel riceuere » 
jb. ma Umidi ne. moltitudine* 
3*9, £ laician, fi laCciarpo* 

*>'• 



Ermi. 
$$I. dc-lie lettere, 
$91. inter offstm. 

j. dalla .'acri, 
??4> italiota. 

Cerrettionì, 
dalie lettere," 
inter obbam . 
dalla Patria, 
italiota, 

I. 
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2z6 lì Dire;tiri ■ 
femprc contegni ogni qual «Jca » 
Vanno moderando 1= Prorenfion - dcU 
*na pane , e dell’altra. Pm aego c ^ 

fracraro ai pace. ne in 
coca amiedurezza ^ quei min» 
Pontifìci il proporrei che C tagl'alse 
f ‘guitte le ttile .òizna^m dm* 
, rhr alì’hora treni manfi in B«. 
Jctio. che ali noi Henne» 

•eia P« ‘““"f ,.ÒE Òpera.’ .1 6- 
dal giumento fatto hy 
«,,1= con quei Cittadni t Jkn. 

*l'hy££T%»*&> g»«« za . // r/catfjjr “ , pare 

"“'XStìl' Pi" 
3,nrC «IJa quale pofia ace/ngeifi »n 
Fref'-' ò^eroil di Ini Affibafewto- 
^Sidoche indsa'fìrctrcmio.x 

durezza, e facondia, e ^ri 
xien®» nelle materie politicheI 
quelli» c’ijebbet'ii) eiofìiina»* 

non «ilgare conta il !tig>«>r d 

Sul leardo 

1 arme contro ,1 c0flte dtfuK S s ;Msaua^-ei-- 
d«w Duca , a£S,°* lnt«Poftpfi ! 

*,,* LSmcnte ■/. c* 

memer fll * * dvn t(im ’ de »■ 
l'inua/ re&ne Par la ■viohnce.& par 

5 j/“ *'*»> ai xtfii (e: tnntmis 

Ìrl/\TirJUitl* ?' Z'Hxtràtujt. 
Mene condejctndre à UHT dmoìr Q uà 
volta dunque auucng, , che vnGS 
od. proprio motìno . ò per aPri,„ 

ftanza s’mtromerra per accordare « 
fta^KRapace.6aero ™a tregua 

6 „ 

►t« x-rite 
co

lo
rch

eck
er 


